NORMATIVA SULLA TRASPARENZA
In riferimento a quanto disposto dall’art. 9, comma 2 e 3 del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91
(convertito con legge 7 ottobre 2013 n. 112) recante Disposizioni urgenti per assicurare la
trasparenza, la semplificazione e l’efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal
vivo e al cinema e alle note a chiarimento del Ministero dei Beni Culturali pubblicate il 30 gennaio
2014, si specifica quanto segue:
Profilo storico dell’Associazione Amici della Musica di Trapani
Vi è documentazione delle stagioni concertistiche degli Amici della Musica di Trapani a partire dal
1946, anche se la costituzione ufficiale dell’Associazione risale al 13 settembre 1950, ad opera dello
scultore Domenico Li Muli e di un gruppo di mecenati e di intellettuali trapanesi.
In oltre sessantatré anni di attività, gli Amici della Musica di Trapani vantano l’organizzazione di
circa 1.600 concerti, gran parte dei quali di livello internazionale, la produzione di spettacoli e la
realizzazione di attività divulgative e di formazione nel settore musicale ma anche collaborazioni
stabili con grandi artisti, grazie ai quali questa piccola istituzione musicale di provincia è riuscita a
conquistare un notevole prestigio nel panorama musicale nazionale ed internazionale.
In particolare, l’Associazione ha svolto un’intensa attività volta alla salvaguardia e alla promozione
di quello che è considerato uno dei più preziosi tesori dell’arte organaria mondiale: l’Organo La
Grassa della Chiesa di San Pietro a Trapani. Le produzioni dedicate negli ultimi anni dagli Amici
della Musica a questo prodigioso strumento, più celebre nel resto del pianeta che nella città dove è
ubicato, hanno visto il coinvolgimento di grandi artisti provenienti da tutto il mondo e di prestigiose
organizzazioni culturali europee e hanno riscosso notevole successo di pubblico, suscitando grande
interesse anche nella stampa specializzata di settore.
Struttura dell’Associazione Amici della Musica di Trapani
ANNO DI COSTITUZIONE 1950
SEDE LEGALE Via Ignazio Lampiasi,10 Trapani
SEDE OPERATIVA Lungomare Dante Alighieri, Casa Santa Erice (TP)
P. IVA 00225560812
ORGANI SOCIALI
ASSEMBLEA DEI SOCI, attualmente composta da n. 13 soci.
PRESIDENTE dell’ASSOCIAZIONE, eletto direttamente dall’Assemblea dei Soci. (Verbale
dell’Assemblea dei Soci del 21/01/2019)
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, composto dal Presidente e da n. 4 membri eletti fra i soci
dall’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio di Amministrazione nomina:
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- il Vice Presidente;
- il Direttore Amministrativo.
COMPONENTI ATTUALI DEGLI ORGANI SOCIALI - Tutte le cariche sono a titolo
gratuito.

Consiglio di Amministrazione (Verbale dell’Assemblea dei Soci del 21/01/2019)
PRESIDENTE - Prof. Alessandro De Santis – Nato a Milano il 27/07/1942. Laureato in
Giurisprudenza e già titolare della cattedra di Lingua e Letteratura Inglese presso il Liceo
Scientifico di Trapani, dal 1971 al 1980 è stato componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Associazione Amici della Musica di Trapani, dal 1981 al 1998 ne ha ricoperto la carica di
Direttore Artistico e dal 1999 ad oggi quella di Presidente. E’ stato anche componente della
Consulta Artistica dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, componente della Commissione Regionale
per le Attività Musicali (CRAM) e componente del Consiglio di Amministrazione del
Conservatorio “V. Bellini” di Palermo.
Cariche interne al Consiglio di Amministrazione (Verbale del Consiglio di Amministrazione
del 22/01/2019)
VICE PRESIDENTE – Prof. Avv. Vittorio Cangemi – Nato a Trapani il 18/12/1940. Avvocato
cassazionista del foro di Trapani. E’ Vice Presidente dell’Associazione dal 1982.
CONSIGLIERE - DIRETTORE AMMINISTRATIVO - Dott.ssa. Maria Elena Scuderi – Nata a
Trapani il 29/06/1965. Laureata in Scienze Agrarie, dal 1997 è socia dell’Associazione Amici della
Musica di Trapani, dal 1998 è componente del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione e
dal 2000 ne ricopre la carica di Direttore Amministrativo.
Compenso lordo per la direzione amministrativa 2019: € 6.000,00 lordi. (Verbale del Consiglio
di Amministrazione del 22/01/2019).
CONSIGLIERE – Prof. Domenico Di Noto - Nato a Cianciana (AG) il 10/01/1942. Laureato in
filosofia presso l’Università Degli Studi Di Palermo. Ordinario di storia e filosofia presso il Liceo
Scientifico “V. Fardella” e presso il Liceo classico “L. Ximenes” di Trapani.
Dal 1978 al 1987, con Decreto del Presidente della Repubblica, è stato distaccato presso gli uffici
del Provveditorato agli Studi di Trapani, per le attività di aggiornamento degli insegnanti della
provincia.
Negli stessi anni è stato vice-presidente del Comitato Provinciale Antidroga e si è interessato
dell’attività di prevenzione delle tossicodipendenze nelle scuole della provincia.
Appassionato di organologia, in particolare degli strumenti a tastiera, nel 1994 ha sostenuto gli
esami di ammissione all’A.I.A.R.P. (Associazione Nazionale Accordatori e Riparatori di
Pianoforti), al cui interno attualmente riveste le cariche di Coordinatore interregionale per la Sicilia
e la Calabria e di Vice-presidente del Comitato Tecnico. Nel 2002, a Cavalese (Trentino), ha tenuto
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un corso di specializzazione sul restauro e la messa a punto del pianoforte Steinway, organizzato
dalla stessa A.I.A.R.P.
Dal 2012 è membro del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Amici della Musica di
Trapani.
CONSIGLIERE – Piera Simonte - nata a Erice il 03/07/1972, ha conseguito il diploma di Maturità
Magistrale nel 1991 e nel 1995 quello di Perito Agrario; abilitatasi nel 1998 svolge la libera
professione di Perito Agrario; è consulente Tecnico d'Ufficio presso il Tribunale di Trapani. Nel
2009 ha conseguito la qualifica di Agente di Commercio e nel 2011 l'Attestato di Mediatore
rilasciato da Concilium Italia. È componente e legale rappresentante dello Studio Tecnico Associato
EUROPROGETTI s.t.a.
Collegio dei Revisori dei Conti - È composto da n. 3 membri eletti dall’Assemblea dei Soci.
(Verbale dell’Assemblea dei Soci del 21/01/2019)
Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. (Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti
del 22/01/2019).
Il Collegio attualmente è così formato:
PRESIDENTE - Dott. Rodolfo Alongi, nato a Trapani il 25/11/1939. – Dottore commercialista in
pensione, già titolare dello studio di consulenza fiscale e del lavoro AR.CED, con sede in Trapani;
COMPONENTI: Rag. Salvatore Faugiana, nato a Erice (TP) il 26/03/1969 – Direttore d’azienda;
Sig. Giuseppe Cassia, nato a Trapani il 03/03/1962. Diploma di Maturità Scientifica
presso il Liceo Scientifico “V. Fardella” di Trapani – Catalogatore di Beni Librari.
L’Associazione si avvale della consulenza tecnica di un DIRETTORE ARTISTICO, nominato dal
Consiglio di Amministrazione, ruolo attualmente svolto dal Prof. Alessandro De Santis (Verbale
di nomina del Consiglio di Amministrazione del 22/01/2019).
Compenso lordo per la direzione artistica 2018: € 6.000,00 lordi. (Verbale del Consiglio di
Amministrazione del 22/01/2019).
OBBLIGHI DI TRASPARENZA PREVISTI DALLA LEGGE N. 124 DEL 2017 (LEGGE
ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)
Nel 2018 l’Associazione ha ricevuto i seguenti contributi pubblici di importo superiore a
€ 10.000,00:
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
€ 7.517,40 saldo contributo anno 2017 (contributo assegnato € 29.801,00)
€ 25.030,80 anticipazione contributo anno 2018 (contributo assegnato € 29.801,00)
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
€ 1.837,20 saldo contributo 2017 (contributo assegnato € 9.811,00)
Il Presidente
(Prof. Alessandro De Santis)
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