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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Il giorno ventuno del mese di settembre dell'anno duemilaventidue, alle ore 18,30, a Palermo, si è 

tenuto in videoconferenza mediante piattaforma Jitsi Meet, il Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione The Brass Group, giusto avviso di convocazione del 18/09/2022, per discutere e 

deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 

Nomina dell'Arch. Gabriel Ferro, ai sensi dell'Art. 3 comma 7 e Art. 9 comma 2 lettera F dello 

Statuto sociale; 

Nomina organo amministrativo società controllata CONVIVIUM S.r.l; 

Programmazione artistica Brass In Jazz 2022/2023; 

Varie ed eventuali. 
 

Sono collegati a mezzo della piattaforma Jitsi Meet il M0 Ignazio Garsia, Presidente, il Prof. Vito 

G\ordano, il Prof. Domenico Riina, il prof. Ignazio Buttitta, Consiglieri, il Dr. Giuseppe Caiozzo, 

Presidente del Collegio dei Revisori, la D.ssa Donatella Milazzo, il Dr. Aldo Bua, Revisori. Ha 

comunicato l'impossibilità di partecipare all'odierno CdA il vicepresidente Dr. Raul Russo. 

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 asèoitare ed intervenire nonché ricevere 

documenti in forma elettronica. Tutti gli intervenuti si dichiarano informati sull’argomento posto 

all'ordine del giorno per aver ricevuto le tracce 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, il Presidente invita il Prof. Vito Giordano a fungere da segretario per verbalizzare la seduta. Il 

Prof. Giordano accetta. 

Con riferimento al primo alinea dell'Ordine del Giorno il Presidente, richiamando il comma 7 

dell'Art.3, nel ricordare che il predetto comma recita che, "I soci fondatori dell "Associazione 

Siciliana per la Musica del Novecento The Brass Group, presenti alla data del conferimento sono di 

diritto soci vitalizi della ·'Fondazione The Brass Group", con diritto di nomina del successore e, a 

seguire, richiamando il comma 2 dell'Art. 9 che recita, il Consiglio di Amministrazione sarà così 

composto ... lettera f "da quattro fondatori vitalizi dell'Associazione Siciliana per la Musico del 

Novecento "The Brass Group", o dai loro rappresentanti ... , ha contattato l'Arch. Gabriel Ferro, 

figlio unico del compianto Prof. Gaspare Ferro, socio fondatore della citata storica Associazione. 

Verificata la sua disponibilità, il Presidente propone al Consiglio di nominare l'Arch. Gabriel Ferro a 



ricoprire la carica di consigliere di amministrazione della Fondazione.  

Il Consiglio all'unanimità approva. 

Omissis 

Alle ore 20,00, non essendovi altri argomenti da trattare, null'altro essendovi da discutere e 

deliberare, il Presidente, dopo avere ringraziato gli intervenuti, dichiara sciolta la seduta. 

  
Il Segretario                                                                      Il Presidente 
 

 
             F.to Prof. Gaspare G. Ferro                                                     F.to M° Ignazio Garsia 


