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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Il giorno trenta del mese di novembre dell’anno duemilaventidue, alle ore 18,47, in Palermo, Via 

della Libertà n. 108, presso l’abitazione del Signor Ruggero Notarbartolo, dipendente della 

fondazione, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione The Brass Group, giusto 

avviso di convocazione del 27/11/2022, per discutere e deliberare sul seguente: 

 

Ordine del giorno 

 

      1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

      2. Bilancio di previsione 2023 e provvedimenti consequenziali;  

 3. Provvedimenti ex art.9 dello Statuto; 

      4.Varie ed eventuali; 

   

Nel luogo e all’ora indicata risultano fisicamente presenti il M° Ignazio Garsia Presidente, l’Arch. 

Gabriel Ferro; il Dott. Aldo Bua, revisore. Sono collegati per mezzo della piattaforma Jitsi Meet il 

Prof. Ignazio Buttitta, il Prof. Vito Giordano, il Prof. Domenico Riina, consiglieri, e il Dr. Giuseppe 

Caiozzo, Presidente del Collegio dei Revisori. Hanno comunicato l’impossibilità di partecipare 

all’odierno C.d.A. il vicepresidente Dr. Raul Russo, impegnato a Roma a Palazzo Madama, e il 

Revisore Dott.ssa Donatella Milazzo impegnata a Palazzo d’Orleans. 

Assume la presidenza il M° Garsia il quale, in primo luogo, si accerta che i componenti del 

Consiglio e del Collegio collegati in video siano nelle condizioni di ascoltare ed intervenire nonché 

ricevere documenti in forma elettronica. Tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti 

posti all’ordine del giorno per aver ricevuto la documentazione degli argomenti da trattare. Acclarata 

la regolarità dei collegamenti, dà atto della presenza del numero legale e quindi dichiara il Consiglio 

regolarmente costituito e apre la seduta. Poiché la video conferenza su piattaforma Jitsi Meet non è 

registrata, su invito e proposta del Presidente, e con il consenso di tutti gli altri consiglieri presenti, 

vengono affidate le funzioni di segretario alla Dott.ssa Marianna Fiasconaro dipendente della 

Fondazione che, presente, accetta e ringrazia. 

 

 

 



 

 

 

Si passa alla trattazione del 1° punto posto all’ordine del giorno e il Presidente da lettura del verbale 

della seduta precedente, il Consiglio all’unanimità, 

 

DELIBERA 

- di approvare il verbale della seduta precedente. 

Si passa quindi alla trattazione del 2° punto all’Ordine del Giorno, il Revisore Aldo Bua consegna 

il verbale e la relazione del Collegio dei Revisori e il Presidente ne da lettura. Chiede la parola il 

consigliere M° Vito Giordano il quale, condivide le osservazioni del Collegio in merito alla necessità 

di strutturare le procedure amministrative interne e sulla opportunità di dotare la Fondazione di un 

Modello Organizzativo con un ufficio di controllo interno.  

Il presidente riferisce che la dolorosa perdita del Prof. Gaspare Ferro, il quale con grande professione 

assicurava la copertura delle carenze di personale, si è fatta sentire e assicura il Consiglio che, 

attraverso l’avviso per la nomina di un Responsabile amministrativo e l’assunzione di un’altra unità 

operativa si potranno risolvere le criticità rilevate. Il Consiglio, nel prendere atto della relazione e del 

verbale del Collegio dei Revisori, all’unanimità 

DELIBERA 

 

- di approvare il Bilancio di Previsione 2023. 

 

Si passa quindi alla trattazione del 3° punto all’Ordine del Giorno, il Presidente comunica che alla 

luce delle dimissioni del Consigliere dott. Gandolfo Librizzi, maturate a causa degli innumerevoli 

impegni connessi all’incarico istituzionale di Sindaco del Comune di Polizzi Generosa, si rende 

necessaria una riflessione su come procedere per la copertura del vuoto lasciato dal consigliere 

dimissionario. A tal proposito ricorda che quel posto pieno di storia, è stato ricoperto per circa mezzo 

secolo dall’Arch. Andrea Manlio Salerno che ha interpretato un ruolo fondamentale nella vita della 

Fondazione. Prende la parola il consigliere Arch. Gabriel Ferro che osserva che la soluzione più 

naturale, per assicurare continuità alla vita della Fondazione nella sua concezione originaria sia di 

invitare a far parte del Consiglio un musicista: in questa ottica suggerisce il nome del Maestro Bepi 

Garsia, concertista di chiara fama e docente di pianoforte della nostra Scuola da circa 30 anni.  

Il Presidente osserva che per ovvi motivi di opportunità non ritiene di potersi esprimere sulla 

proposta e per rispetto del Consiglio, si scusa con i presenti e si allontana. Interviene il M° Domenico 

Riina che ritiene Bepi Garsia la persona giusta al posto giusto, proprio alla luce delle sue capacità e 

per le specifiche competenze maturate nel mondo della musica. Chiede d’intervenire il Prof. Ignazio 

Buttitta che, associandosi ai giudizi del M° Domenico Riina, aggiunge che non si poteva trovare 

scelta più appropriata per assicurare continuità alla vita della Fondazione.  



 

 

Il Consiglio, con l’astensione del Presidente,  

     

 DELIBERA  

di nominare il M° Giuseppe Garsia, Consigliere di Amministrazione. 

 

Rientrato il Presidente, si passa quindi al 4° punto all’Ordine del Giorno, Varie ed eventuali.  

Il Presidente comunica che alla luce del provvedimento del Governo della Regione Sicilia, circa la 

nuova denominazione della Fondazione, si rende necessario incaricare lo studio di un commercialista 

per provvedere agli adempimenti consequenziali. Il Presidente suggerisce d’incaricare lo Studio 

A.C.A.I..  

Il Consiglio all’unanimità,            

 

DELIBERA 

 

d’incaricare il Prof. Fabrizio Macaluso, associato dello Studio A.C.A.I., di provvedere a tutti gli 

adempimenti previsti dalla legge.  

 

Alle ore 20:15, avendo esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, letto, approvato e sottoscritto il 

presente verbale, il Presidente, ringraziando gli intervenuti, dichiara chiusa la riunione. 

 

                 Il Segretario                                                                             Il Presidente 

    F.to  Marianna Fiasconaro                                                              F.to Ignazio Garsia 

                                                                                              


