
 

 

FONDAZIONE GAL HASSIN  
CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI ISNELLO 

 
DELIBERAZIONE N. 21 DEL 25 AGOSTO 2017 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Oggi 25 agosto 2017 alle ore 21:00 in Isnello, si è riunito nella propria sede, giusta convocazione 
prot. 95 del 19.08.2017, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione GAL Hassin – Centro 
Internazionale per le Scienze Astronomiche 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 Sabrina Masiero, dipendente del GAL Hassin 
 
 
Oggetto: Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente comunica: 

1. Si è provveduto all’acquisto dell’automezzo TOYOTA HILUX, regolarmente assicurato, nella 
piena disponibilità della Fondazione; 

2. Le risultanze di cassa per le minute spese si presentano come allegato che fa parte 
integrante del presente verbale; 

3. Si presenta, altresì, come allegato che fa parte integrante del presente verbale, l’estratto 
conto alla data del 21 agosto 2017; 

4. Invita i componenti del Consiglio di Amministrazione di elaborare la proposta di pianta 
organica della Fondazione, in ragione delle disponibilità finanziarie - garantite ad oggi da 
contributo del MIUR per € 500.000,00 anno 2016 ed € 500.000,00 anno 2017 e da 
previsioni di entrate derivanti dalle attività espletate dalla Fondazione – e della necessità di 
personale occorrente per la ricerca, dato che, nel prossimo anno, come da previsioni 
contrattuali con la Ditta Officina Stellare, sarà disponibile il WMT (Wide-field Mufara 
Telescope). Tale richiesta si rende necessaria e urgente in vista anche al bilancio di 
previsione anno 2018 e seguenti che si andrà, a breve, a definire; 

5. Il dott. Enzo Brocato, INAF – Osservatorio Astronomico di Roma – Monteporzio, ha chiesto 
la collaborazione del GAL Hassin per una serata osservativa con i telescopi del GAL Hassin 
per la data del 5 settembre prossimo, a Cefalù, ai Bastioni, in occasione del Meeting “The 
Amazing – Life of Stars, e la stessa disponibilità per il 9 settembre a Favignana. Si è 
riscontrato positivamente alla richiesta; 



6. Per doverosa conoscenza si presenta, aggiornato al 31 luglio 2017, bilancio relativo agli 
anni 2016 e 2017 e presenze registrate, interessate alle attività del GAL Hassin.  

 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Nel condividere l’operato del Presidente, prende atto di quanto oggetto delle comunicazioni. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Sabrina Masiero   Dott. Giuseppe Mogavero 
 
 
 

 
 
 


