
 

 

 

 
FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI 

ISNELLO 
 

DELIBERAZIONE N.20 DEL 27 LUGLIO 2017 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Oggetto: Comunicazioni del Presidente 
 
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 
 

Dopo avere stabilito di rinviare la trattazione del punto 6° all’o.d.g. ad oggetto “Esame proposta 
automazioni del telescopio 40 cm” al fine di valutare la proposta stessa contestualizzandola in un 
progetto complessivo di gestione a finalità sia di ricerca che di divulgazione, passa a trattare il 
punto 7° all’o.d.g. 
 
Udito il Presidente, il quale espone quanto segue: 
 

1. Acquisto Hilux Toyota. E’ stato acquisito preventivo da parte della concessionaria Toyota R. 
Motors di Palermo, tutt’ora valido e lo si è confrontato con i prezzi di listino (vedi allegati). 
Come da indicazioni ricevute nella seduta precedente da parte del Consiglio di 
Amministrazione si procederà al relativo acquisto, con le modalità dell’acquisto diretto in 
contanti, essendoci attualmente la disponibilità finanziaria più che quella della 
rateizzazione o del leasing, gravate da costi ulteriori. 

2. Si rende necessario l’acquisto di una fotocamera e di una videocamere, con possibilità di 
riprese fotografiche o videoregistrazione di eventi o conferenze e divulgazione nel sito 
istituzionale o tramite you tube. 

3. Si è provveduto all’acquisto di n. due vetrine (presso ditta Rescaff di Palermo) per 
esposizione gadgets e di ulteriori gadgets (orologi solari), questi ultimi commissionati alla 
ditta Tecnografica di Castellaro (Reggio Emilia) che ha realizzato i precedenti gadgets, oggi 
tutti venduti, allo stesso costo della precedente commissione. 



 

 

4. Si rende necessario provvedere all’acquisto di una bacheca su palo, per esterni, da 
collocare nel centro abitato di Isnello, ai fini della comunicazione e della promozione delle 
attività, iniziative ed eventi. 

5. Si rende necessario, altresì, provvedere al completamento delle basi di cemento degli 
exhibit del Parco astronomico all’aperto, mediante pavimentazione analoga a quella già 
esistente per gli altri orologi solari. 

6. Si è acquistato il televisore LG OLED 65” utile per le lezioni “frontali” in Planetario. 
7. L’Amministrazione comunale ha definito il contenzioso con la Ditta Columbia Optics di 

Miche Bonadiman circa le deficienza riguardanti la fornitura del telescopio 40 cm della 
terrazza osservativa, la cui montatura verrà interamente sostituita secondo le indicazioni 
fornite in merito al modello e la Ditta ha provveduto anche a dare soluzione ai problemi di 
climatizzazione della cupola del radiotelescopio (si allega verbale su quanto concordato). 

8. Considerato che il passaggio di somme dal Comune di Isnello alla Fondazione non rendeva 
immediatamente disponibili al CDA i dati economici necessari alla realizzazione del bilancio 
di previsione 2017, si agirà secondo il bilancio preventivo inviato alla Regione Siciliana in 
sede di istanza della personalità giuridica, non essendo previste attività straordinarie. Per 
l’esercizio finanziario 2018 il CdA si impegna a redigere il bilancio di previsione entro i 
termini stabiliti dallo Statuto. 

 
Dopo breve discussione su ciascun argomento trattato, 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di prendere atto di quanto comunicato; 
2. Di dare mandato al Presidente per gli adempimenti conseguenti e consequenziali. 

 
 

 
IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Eleonora Di Fede     Dott. Giuseppe Mogavero 
 
 
 
 


