
Fondazione The Brass Group 
Iscritta al n. 80 del registro delle Persone Giuridiche Private, 
ai sensi dei DPR n. 361/2000 e pubblicato sulla GURS dell'8 gennaio 2008. 

 
 
 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
Il giorno ventisei del mese di ottobre dell'anno duemilaventidue, alle ore 10,00, presso la sede 

legale, in Palermo, nel Complesso Monumentale di Santa Maria dello Spasimo nella Via dello 

Spasimo n. 15, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione The Brass Group, 

giusto avviso di convocazione del 22/10/2022, per discutere e deliberare sul seguente 

 
Ordine del giorno 

 
 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Perizia giurata redatta dal musicologo Alceste Ayroldi: provvedimenti consequenziali; 

Varie ed eventuali. 

 

 Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti il M0 Ignazio Garsia, Presidente, il Prof. 

Vito Giordano, l'Arch. Gabriel Ferro, consiglieri, il Doti. Aldo Bua, revisore. Sono collegati a mezzo 

della piattaforma Jitsi Meet il consigliere Prof. Domenico Riina e il Dr. Giuseppe Caiozzo, 

Presidente del Collegio dei Revisori. Hanno comunicato l'impossibilità di partecipare all'odierno 

CdA il vicepresidente Dr. Raul Russo, impegnato a Roma a Palazzo Madama, il consigliere prof. 

Ignazio Buttita, a Madrid ·per impegni professionali ed il Revisore Dott.ssa Donatella Milazzo 

impegnata in altra riunione. 

Assume la presidenza il M0  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 Veronica Polizzi 

dipendente della Fondazione che, presente, accetta e ringrazia. 

Si passa alla trattazione del primo alinea 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 secondo punto all'Ordine del Giorno vale a dire "Perizia giurata 

redatta dal musicologo Alceste Ayroldi: provvedimenti consequenziali". 

Il Presidente informa che a seguito di un colloquio con il musicologo Alceste Ayroldi, questi ha 

evidenziato il valore delle registrazioni audiovisive, delle produzioni musicali e delle partiture 

commissionate a vari arrangiatori e orchestratori, e fatto presente che le stesse rappresentano un 

unicum nel mondo musicale meritevole di essere analizzate e valorizzate. 

Sulla scorta di queste premesse è stato conferito incarico all'Ayroldi di redigere apposita perizia su 

tutto il materiale esistente, compreso quello già oggetto di perizia e valorizzazione in sede di 

costituzione della Fondazione. Il M0 Garsia, con particolare e sentita soddisfazione, pone l'accento 

sul valore che, un docente di Storia della Musica Jazz di chiara fama non soltanto nazionale, ha 

congruamente valutato il patrimonio di proprietà e pertinenza della Fondazione The Brass Group, 

che alla data odierna e secondo lo stato di fatto e di diritto in cui si trova, è stato valutato in 

complessivi Euro 2.190.000,00. 

Chiede pertanto al Consiglio di fare propri i risultati di tale perizia e di autorizzare la evidenziazione 

del nuovo valore in sede contabile, tenendo ovviamente conto del valore originariamente stimato per 

parte del materiale periziato. 

Il.Consiglio, ringraziato il Presidente per l'iniziativa che consente di dare una rappresentazione del 

 valore del materiale di proprietà della Fondazione aderente alla realtà, all'unanimità 

DELIBERA DI 

Prendere atto della perizia redatta dal musicologo Alceste Ayroldi giurata innanzi al Notaio Enrico 

Maccarone che rimane allegata al presente verbale, nonché del valore dallo stesso musicologo 

attribuito alle registraioni audiovisive, produzioni musicali e partiture. commissionate a vari 

arrangiatori e orchestratori. 

Dare mandato al Presidente di inserire detto valore, al netto della valutazione precedente, in bilancio 

per dare una rappresentazione del patrimonio della Fondazione più aderente alla realtà. 

Il Presidente del Collegio dei Revisori, nel prendere atto della decisione del Consiglio, evidenzia che 

il differenziale di valore deve essere inserito fra le Immobilizzazioni Materiali con contropartita fra le 

riserve con specifica indicazione. 

Omissis. 

Alle ore 11.00, avendo esaurito 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  Dott.ssa Veronica Polizzi                                                  F.to M° Ignazio Garsia  


