
 

 

FONDAZIONE GAL HASSIN  
CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI ISNELLO 

 
DELIBERAZIONE N. 29 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: Esame e valutazioni proposte adesione alla Fondazione GAL Hassin nella qualità di 
Fondatori aderenti 
 
Il Presidente comunica, secondo quanto previsto dallo Statuto agli articoli: 1. (Fondatori promotori 
- Fondatori aderenti – Sostenitori), 6. (Organi), 8. Assemblea dei Fondatori), 12. (Assemblea di 
partecipazione), si provveduto alla pubblicazione, sul sito istituzionale GAL Hassin e sul sito 
istituzionale del Comune di Isnello, dell’Avviso di manifestazione di interesse per aderire alla 
Fondazione GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche Isnello, il cui schema 
è stato approvato con verbale n. 6 del 12.06.2017 da parte del Consiglio di Amministrazione, con 
scadenza, prevista, per la presentazione delle richieste di adesione, il 14 agosto 2017. Nei termini 
temporali previsti dall’avviso pervenute n. 4 (quattro) richieste di adesione, che costituiscono 
allegati e fanno parte integrante del verbale: 
 

1. LCD s.r.l. via dell’Artiglione 2R, 50124 Firenze, di Gianni Sinni, Grafica e Design, assunta al 
protocollo della Fondazione in data 04 agosto 2017 al n. 87; 
 

2. Fondazione PARSEC – Parco delle Scienze e della Cultura, via di Galceti, 74 – 59100 Prato, 
assunta al protocollo della Fondazione in data 08 agosto 2017 al numero 89; 
 

3. Institut für Astronomie und Astrophysik Eberhard Karls Universitât Tübingen, Sand 1, 72076 
Tübingen, assunta al protocollo della Fondazione in data 08 agosto 2017 al numero 90; 
 



4. Fiasconaro s.r.l. – Piazza Margherita, 10 90013 Castelbuono (PA)assunta al protocollo della 
Fondazione in data 10 agosto 2017 al numero 92 
 

che sottopone alle valutazioni del Consiglio di Amministrazione. 
Ritiene altresì che gli esiti dell'avviso di manifestazione di interesse per la Partecipazione alla 
Fondazione, sono stati pesantemente condizionati dalla concomitanza sia della stagione turistica 
che, soprattutto, del rinnovo elettorale di diverse e numerose amministrazioni locali. Tali 
circostanze hanno inoltre impedito l'organizzazione e lo svolgimento di quelle attività 
promozionali e di comunicazione necessarie per il più ampio coinvolgimento dei diversi soggetti 
pubblici operanti nel comprensorio madonita. Osserva poi che oltre che per il disposto statutario, 
che all'art. 1 (1.5)  prevede che la maggioranza dei Fondatori debba essere costituita da Enti 
Pubblici, l'ampia adesione delle amministrazioni comunali contigue e, più in generale afferenti al 
sistema territoriale delle Madonie, è condizione necessaria per caratterizzare strategicamente il 
Parco Astronomico quale riferimento obbligato delle strategie di sviluppo che Stato e Regione 
stanno elaborando con la strategia nazionale per le aree interne (SNAI),  di cui le Madonie 
costituiscono area prototipale regionale e, ritiene, occorra condividere con un esteso territorio il 
ruolo di forte attrattore territoriale che il GAL Hassin può svolgere, come il primo anno di 
funzionamento dimostra. La auspicabile massiccia presenza dei comuni madoniti, dell'Ente Parco e 
degli altri soggetti di forte rappresentanza operanti nell'area rafforzerebbe poi la contrattazione 
per la stabilizzazione del contributo che ordinariamente lo Stato e la Regione dovrebbero garantire 
per lo svolgimento della attività di ricerca scientifica e di utilità collettiva e socio -culturali che la 
Fondazione dovrà e potrà svolgere. 
Per tali ragioni propone di riaprire i termini dell'avviso per un ulteriore periodo di giorni 60 
(sessanta) al fine di attuare le necessarie azioni per il coinvolgimento societario degli enti suddetti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Preso atto di quanto rappresentato dal Presidente, valutata la proposta e ritenendola meritevole 
di approvazione 
 

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

 
 
 


