
 

 

 

 

FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI 
ISNELLO 

 
DELIBERAZIONE N.16 DEL 27.07.2017 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Oggetto: Associazione M.E.T.A. Onlus. Concessione in uso locali e supporto logistico per il giorno 
16 settembre 2017. 
 
Oggi 27 luglio 2017 alle ore 15:00 in Isnello, si è riunito, mediante collegamento Skype, il Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE 
ASTRONOMICHE DI ISNELLO, con la seguente composizione: 
 
Presidente Dott. Giuseppe Mogavero    P 
Consiglieri Dott. Giovanni Battista Valsecchi   P 
  Dott.ssa Giuseppina Micela    P 

Dott. Francesco Licata di Baucina   P 
 
Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Eleonora Di Fede.  
 

                        IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Premesso che: 

- L’Associazione M.E.T.A. Onlus. nasce in Italia ufficialmente nel 2001 con l’obiettivo di 
raggiungere le minoranze etniche nel nostro Paese; 

- Scopo dell’Associazione è proclamare la fede cristiana, offrendo anche aiuti umanitari, alle 
minoranze etniche presenti in Italia, promuovendo l’integrazione degli stranieri nell’ambito 
delle chiese evangeliche;  

 
Considerato che l’Associazione M.E.T.A. Onlus, in collaborazione con il prof. Rocco Micale, ha 
avviato un progetto artistico che prevede l’esposizione itinerante di opere d’arte a tema mariano, 
la cui peculiarità è quella di proporre, per gli allestimenti, location talvolta insolite e tra esse 
eterogenee capaci di provocare emozioni e suggestioni, tanto in relazione al significante quanto in 
relazione al significato cui le stesse opere rinviano; 
 
Con nota prot. n. 70 del 20/07/2017 l’Associazione in parola ha chiesto la disponibilità dei locali  e il 
supporto degli astronomi e del personale del GAL Hassin per il giorno 16 settembre 2017 dalle ore 
15:00 alle ore 20:00, al fine di realizzare una tappa dell’esposizione presso l'osservatorio 
astronomico, con l’intento di coniugare l’osservazione della volta celeste alla contemplazione delle 
opere; 
 



 

 

Ritenuta l’istanza meritevole di accoglimento; 
 
Visto lo Statuto; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli; 

 
DELIBERA 

 
1)  Di concedere all’Associazione M.E.T.A. Onlus, in occasione dell’esposizione itinerante a 

tema mariano, l’uso dei locali del GAL Hassin e il supporto degli astronomi e del personale 
della Fondazione per il giorno 16 settembre dalle ore 15:00 alle ore 20:00. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Eleonora Di Fede   Dott. Giuseppe Mogavero 
 
 
 

 


