
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Il giorno venticinque del mese di settembre dell'anno duemilaquindici, alle ore 16,30, a Palermo,  presso 

l'abitazione dell'arch. Andrea Manlio Salerno, vice presidente della Fondazione, in Via Sciuti n. 130, si è riunito 

il Consiglio di Amministrazione della Fondazione The Brass Group, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

 

 PO FESR 2007-2013 -"Allestimento del Real Teatro S. Cecilia" – Modifiche al progetto: Proposta di 

variazioni al calendario e al programma della rassegna "Siciliana"; modifiche al quadro economico; avviso 

pubblico per manifestazione d'interesse per l'affidamento del piano di comunicazione relativo alla 

rassegna di "Siciliana";  

 Istituzione corsi accademici parificati; 

 ratifica composizione organi collegiali nonché collegio docenti, consiglio accademico, consulta docenti; 

 esame del progetto volto alla promozione della Giovane Orchestra Jazz Siciliana; 

 offerte di collaborazioni artistiche e didattiche dell'Accademia Divento, dell'Associazione Caleidoscopio 

Jazz Booking e di Palermo Jazz, finalizzate allo svolgimento di seminari di perfezionamento musicale e di 

concerti di alto profilo artistico; 

 donazione della famiglia Giovanna Piccinno alla Scuola di Musica di un concerto per celebrare Billie 

Holiday, nel centenario della nascita ;  

 richiesta di collaborazione della Prof.ssa Olga Ardini per la realizzazione, al Ridotto dello Spasimo, del 

Premio Pippo Ardini, previsto il giorno 11 dicembre 2015;  

 richiesta d'uso del Real Teatro S. Cecilia per il Premio Pino Puglisi, previsto martedì 15 dicembre 2015; 

 varie ed eventuali.  

Sono presenti il M° Ignazio Garsia, Presidente, l'arch. Andrea Manlio Salerno, vicepresidente, il prof. Gaspare 

G. Ferro, Segretario Generale, il Geom. Giuseppe Esposito, M° Vito Giordano, M° Domenico Riina e l'ing. Luigi 

Giuliana, Consiglieri. E' altresì presente il dr. Aldo Bua, componente del Collegio dei Revisori. 

Constatata e fatta constatare l'esistenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta.  

Il Presidente, osservato che i componenti del Consiglio sono tutti presenti, in conseguenza di una necessità 
pratica che si è verificata in relazione al progetto PO FESR 2007-2013 -"Allestimento del Real Teatro S. 
Cecilia", chiede ai Consiglieri di invertire l’ordine del giorno per procedere senza indugio alla nomina del 
Collegio dei Revisori. 
Prende la parola il Presidente il quale introducendo l’argomento all’ordine del giorno relativo alla ratifica 

della composizione organi collegiali, in particolare riferendosi al Collegio dei revisori, dopo aver sottolineato 

di aver più volte interessato gli uffici presso l’Assessorato Turismo in merito ai nominativi di cui alla legge 

istitutiva, di competenza della Regione, propone agli intervenuti di confermare a comporre il Collegio dei 

Revisori, in assenza di specifica nota da parte dell’Ufficio competente, il Dr. Giuseppe Caiozzo, la D.ssa 

Donatella Milazzo e il Dr. Aldo Bua, confermando altresì i supplenti nelle persone dei Dr. Pasquale Macaluso 

e Caterina Giacalone, confermando per gli effettivi i compensi fino ad oggi previsti in funzione della natura 

della Fondazione. Il Consiglio all’unanimità  

delibera 

di confermare per il prossimo triennio l’Organo di Controllo, Collegio dei Revisori, nelle persone dei Sigg.ri: 

Dr. Giuseppe Caiozzo, Presidente; 

D.ssa Donatella Milazzo e il Dr. Aldo Bua, Revisori; 

di confermare quali Revisori supplenti nelle persone dei Dr. Pasquale Macaluso e Caterina Giacalone;  

di confermare per i Revisori effettivi i compensi fino ad oggi previsti in funzione della natura della Fondazione. 

... Omissis 



Alle ore 20,30, null’altro essendovi da discutere, il Presidente, letto e approvato il presente verbale, dichiara 

sciolta la seduta. 

Il Segretario Generale       Il Presidente 

                 


