FONDAZIONE GAL HASSIN - CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI
ISNELLO
DELIBERAZIONE N. 33 DEL 16 OTTOBRE 2017
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Comunicazioni del Presidente

Oggi, 16 ottobre 2017, alle ore 11,00, 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
Consiglieri

Dott. Giuseppe Mogavero
Giovanni Battista Valsecchi
Dott.ssa Giuseppina Micela
Dott. Francesco Licata di Baucina

Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente INAF- Osservatorio
Astronomico di Palermo (sede di lavoro presso il GAL Hassin).
Ad inizio di seduta il Presidente espone quanto segue:
1. Grande risalto mediatico ha avuto l’evento GAL Hassin 2017. La qualità riconosciuta allo
stesso, la presenza dei grandi nomi dell’astronomia nazionale, l’ampia partecipazione
rappresentano forte promozione del Centro. Si registrano, al momento, numerose richieste
di visita (gruppi e scuole che prenotano anche per il prossimo anno) e per svolgervi attività.
Grande richiesta si registra per le osservazioni con i telescopi. Si è quasi definita
l’automazione del telescopio RILA con possibilità di utilizzo in remoto e si sta
predisponendo un progetto di tale tipo di attività. Si sta provvedendo anche a rimodulare i
servizi offerti a seguito dell’esperienza maturata in questo primo anno di attività e delle
richieste.
2. È stata offerta una serata osservativa, coinvolgendo anche l’Associazione Astrofili Giuseppe
Piazzi di Isnello, in occasione della festività patronale, nella data del 3 settembre.
In occasione del convegno a Cefalù “The amazing life of stars: from the Main Sequence to
the Gravitational Wave emission”, a seguito di richiesta degli organizzatori il GAL Hassin ha
partecipato con una serata osservativa con i propri telescopi nella data del 6 settembre ai
“Bastioni” di Cefalù, serata largamente partecipata (circa 250 presenze).

Il 9 settembre il GAL Hassin ha partecipato a Favignana all’evento, promosso da INAF –
Osservatorio Astronomico di Roma, “Un tuffo nel Cielo: l’astrofisica su Mediterranea”,
svoltosi alla Tonnara Florio e, anche qui, con una serata osservativa con i telescopi del GAL
Hassin.
Il 16 settembre si è svolto al GAL Hassin l’evento promosso dall’Associazione META,
“Continuando a dialogare con Maria” – collettiva d’arte contemporanea.
IL 24 settembre è stato presentato al GAL Hassin il libro di Giovanni Paltrinieri “Il Sole, il
Tempo e la Luce nella Cattedrale di Cefalù e gli strumenti gnomonici del Centro
Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello”.
Il 29 settembre il GAL Hassin ha partecipato alla Notte Europea dei Ricercatori 2017
(ERN17) in collaborazione con Frascati Scienza con attività di Planetario, osservazioni con i
telescopi e conferenza sulle strumentazioni astronomiche.
Il 21 ottobre prossimo è in programma al GAL Hassin un concerto offerto dal un gruppo
Polyphonies à eysines, in visita al Centro, dal titolo “Mediterraneo: viaggio attraverso le
rive del mare”.
3. Allegati alla presente deliberazione e ne fanno parte integrante sono il resoconto cassa
minute spese e l’estratto conto alla data odierna. Si è rendicontato alla Presidenza
dell’Assemblea Regionale Siciliana il contributo di € 5.000,00 assegnato per l’evento GAL
Hassin, ai fini della erogazione dello stesso.
4. Si provvederà nel brevissimo tempo a rendicontare a INAF – Osservatorio Astronomico di
Palermo le somme spese da giugno 2017 ad oggi al fine di richiederne il rimborso e, al
contempo, a rappresentare le necessità e a richiedere le relative risorse occorrenti per il
prossimo futuro (Fondi MIUR anno 2016), anticipando le stesse ai sensi della vigente
convenzione.
5. Nei giorni scorsi, con il dott. Ettore Perozzi (ASI) e il Dott. Angelo Cantoni si sono definiti
incontri di lavoro che hanno avuto luogo nella sede del Parco delle Madonie e a Petralia
Sottana, con i funzionari dell’Ente Parco e con i Sindaci dei Comuni interessati (Petralia
Sottana, Bompietro e Castella Sicula) per discutere su problematiche relative alla possibile
collocazione su Monte Mufara del Telescopio Fly-eye e per concordare iter di indagini e
progettuali.
6. Nei giorni scorsi si è avuto un incontro con i Sindaci del Comprensorio, all’uopo invitati
presso la sede del GAL Hassin, ai quali è stato presentato il GAL Hassin e le modalità di
partecipazione alla Fondazione nella qualità di Fondatori aderenti.
Il Presidente comunica anche che alla data del 14 ottobre, così come previsto nel pubblico avviso
di manifestazione di interesse alla partecipazione alla Fondazione, sono pervenute, oltre quelle già
acquisite (LCD Firenze, Fondazione Parsec, Istituto di Astrofisica di Tübingen e Ditta Fiasconaro
s.r.l., le istanza della Space Dynamics Services s.r.l (SpaceDys), via Mario Giunti, 63, Navacchio di
Cascina (PI), assunta al protocollo della Fondazione al n. 185 del 9 ottobre 2017 e del Comune di
Castelbuono. Comunicazione deliberazione di Giunta Municipale, assunta al protocollo della
Fondazione al n. 192 del 13 ottobre 2017, che si allegano in copia e formano parte integrante della
presente deliberazione. In maniera del tutto informale l’Unione dei Comuni Madonie e il Comune
di Petralia Sottana hanno comunicato la volontà di adesione quali Fondatori aderenti, non in
grado, però, di inviare formale richiesta entro il 14 ottobre, così come previsto dall’ulteriore avviso

pubblico. Analoga informale nota è pervenuta da parte della dott.ssa Maria Messineo che si è già
trasmessa ai componenti il CdA per conoscenza. Pertanto ritiene che al prossimo CdA lo stesso
debba prendere atto delle istanze pervenute e decidere nel merito in modo che si possa
convocare l’Assemblea dei Fondatori.
Comunica anche che, nell’occasione della riunione già indetta per la data del 19 ottobre p.v., e che
riguarderà la elaborazione di Pianta Organica e le attività di ricerca con il telescopio a grande
campo, porterà all’attenzione del Consiglio di Amministrazione, che verrà convocato per la stessa
data, la definizione della composizione dell’Assemblea dei Fondatori.
Dichiara inoltre di ritirare il punto 5 dell’ordine del giorno in quanto la stessa missione può essere
autorizzata dal Presidente e inoltrata al Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Palermo per il
riconoscimento dell’orario di missione.

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

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Mogavero

