FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI
ISNELLO
DELIBERAZIONE N. 45 DEL 12 FEBBRAIO 2018
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Oggi, 12 febbraio 2018, alle ore 12,00 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

Giuseppe Mogavero
Giovanni Battista Valsecchi
Giuseppina Micela
Francesco Licata di Baucina
Andrea Santangelo
Francesco Forgione

Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente INAF – OAPA con sede di
lavoro presso il GAL Hassin di Isnello.
Il Presidente comunica:
1. Si è avuta disponibilità da parte della professoressa Eva Di Stefano, docente di Storia dell’arte
contemporanea presso l’università di Palermo, una fra le più esperte dell’arte europea tra Otto e
Novecento e sulle avanguardie storiche, per consulenza e cura della esposizione di opere del
MART di Rovereto, nell’ambito dell’evento comune tra GAL Hassin e MUSE di Trento, previsto in
occasione del GAL Hassin 2018, nei giorni 7, 8 e 9 settembre. La stessa verrà interessata nella
qualità di curatrice della mostra alla presentazione della stessa, alla redazione dei contenuti di
promozione dell’evento. Nell’intanto, la professoressa Di Stefano ha riscontrato alla richiesta di
disponibilità nei termini sotto riportati:
“ho riflettuto guardando la collezione virtuale e avrei già formulato una scelta sulla base di una
tematica 'cosmica' che si sposerebbe con la vocazione di GAL Hassin.
La combinazione ideale a partire dal bellissimo 1. Fontana in nero da lei suggerito, a me sembra
l'accoppiata con 2. Alighiero Boetti "per amor del cielo" che qui le allego e con la scultura/pittura
di Anish Kapoor che allego pure. L'unico problema per il prestito potrebbe essere che il Boetti, che
non si trova sul link di Google ma sul sito del museo, non è direttamente Mart, ma in deposito al
Mart, ma spero si possa risolvere.

Funzionerebbero bene insieme, sia come tema che come colori e misure, infatti Fontana è 100 x
144, Boetti 100x 150, Kapoor 50 x 70, è più piccolo, ma considerando che andrebbe su una base,
reggerebbe con gli altri 2. funziona anche la successione cronologica: 1955, 1986, 2002
La mostra potrebbe intitolarsi TRIO COSMICO. Capolavori del MART: Fontana, Boetti, Kapoor
Con questi nomi è di sicuro richiamo.”
In occasione dell’incontro a Trento il 16 e il 17 marzo si definirà il tutto.

2. in merito alla complessità riguardante la problematica pianta organica, tipologie contrattuali,
livelli e stipendiali, modalità di assunzione, propone di affidare incarico a consulente del lavoro che
possa elaborare proposta secondo indicazioni che gli verranno date, da sottoporre alle valutazioni
di questo Consiglio. A tal fine ha interessato consulente del lavoro Gaetano Musotto, nato a
Chivasso il 30 luglio 1971, con studio in Cefalù, via Monsignor Castelli, 16 (MSTGTN71L30C665P),
professionista noto, che ha offerto sua disponibilità al costo di€ 500,00 nette. Il tutto è negli atti
che sono allegati e fanno parte integrante del presente verbale.
3. si produce estratto conto della Fondazione alla data del 10 c.m. in uno con il rendiconto spese di
economato, che vengono allegati al presenta atto e ne formano parte integrante.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di quanto comunicato dal Presidente, dopo ampia
discussione,
-

in merito al punto 1: prende atto
in merito al punto 2: approva la proposta di conferimento incarico;
in merito al punto 3: prende atto.

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

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Mogavero

