
       

 
FONDAZIONE GAL HASSIN - CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI 

ISNELLO 
 

DELIBERAZIONE N. 49 DEL 09 MARZO 2018 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Oggi, 09 marzo 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 Giuseppe Mogavero  
Consiglieri Giovanni Battista Valsecchi  

Giuseppina Micela 
Francesco Licata di Baucina 
Andrea Santangelo 
Francesco Forgione ASSENTE 

 
Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente INAF – OAPA con sede di 
lavoro presso il GAL Hassin di Isnello. 
 
Risulta assente il componente Francesco Forgione.  
 
Il Presidente comunica: 
 

1. Nel periodo marzo – maggio e fino a metà giugno, come da prospetto di prenotazioni che 
si allega, si registrerà un numero considerevole di presenze, soprattutto scuole, che 
comporteranno un aggravio notevole di lavoro per il personale del Centro. In più occorrerà 
predisporre nuovi laboratori didattici, attività nell’ambito del progetto FSE avviato da INAF-
OAPA, elaborare progettualità che costituiranno i contenuti dei software degli exhibit in 
allestimento nella zona museale, preparare il corso di cosmologia che sarà tenuto dal 30 
luglio al 3 agosto 2018, preparare l’evento GAL Hassin previsto nei giorni 7, 8 e 9 
settembre, organizzare la esposizione dei capolavori del MART e le iniziative a Trento e 
Rovereto in concomitanza con tale esposizione, presumibilmente nella settimana a seguire 
l’evento GAL Hassin, seguire la collocazione del WMT ed avviare la ricerca, tutta una serie 
di impegni che pone serie difficoltà nel farvi fronte. Si sta valutando la possibilità di attivare 
delle convenzioni con personale che possa supportare tali impegni e se ne darà 
comunicazione a breve. 
 



2. Si sta predisponendo il bilancio di previsione 2018 e il pluriennale 2018 – 2020 che si spera 
di portare all’attenzione di questo Consiglio nel breve tempo. 

 
3. Il 28 marzo si riunirà nella sede del GAL Hassin, nella sua prima seduta, il Comitato 

Scientifico. A tal proposito si ritiene che ci si debba far carico di sostenere le spese relative 
a viaggio e ospitalità per i componenti. 

 
4. Si ha necessità di provvedere all’acquisto di n. 11 vetrine smontabili o basi, per la 

esposizione delle meteoriti del GAL Hassin sia nel corso della notte della cultura, promossa 
dalla Fondazione Federico II alla quale il GAL Hassin è stato invitato a partecipare, che per 
la esposizione a Trento – Rovereto. Si è acquisito apposito preventivo di spesa da parte 
della ditta Casabella s.n.c. di Dragotto di Palermo, che precedentemente ha fornito arredi 
per il Centro, che risulta essere ditta di fiducia e che ammonta a € 5.275,00 oltre IVA e si 
ritiene che, considerata la realizzazione e fornitura di quanto occorre, che dovrà essere 
elaborata e curata a regola d’arte, si possa procedere all’affidamento diretto. Il preventivo 
reca il visto di congruità espresso dall’ufficio tecnico del Comune di Isnello, all’uopo 
interessato. 

 
5. È pervenuta nota a firma di Fabio Rubeo, in nome e per conto della Roboptics s.r.l., spin 

off ufficiale dell’Università La Sapienza di Roma, con la quale si chiede la disponibilità di 
uno spazio di 10 metri quadrati nell’area del Centro di Fontana Mitri per l’istallazione di 
una postazione telescopica dotata di struttura di protezione, destinata allo studio dei 
detriti spaziali, dichiarando nella stessa ogni disponibilità a collaborazione con la 
Fondazione. Si ritiene di avviare interlocuzioni per una migliore comprensione e per 
definire i termini della collaborazione. 
 

6. È stata installata la nuova montatura del Galhassin Robotic Telescope (GRT) da 400 mm. 
 

7. Il GAL Hassin è stato protagonista di un evento, il 17 febbraio u.s. a Palermo, che ha avuto 
grande risonanza nei media, su “Giordano Bruno: il pensiero libero”. Nell’occasione la 
dott.ssa Masiero ha svolto una brillante relazione dal titolo “innumerevoli Soli, 
innumerevoli Terre” http://galhassin.it/innumerevoli-soli-e-innumerevoli-terre/. 

  
8. Si ravvisa la necessità di installare presso la sede di Fontana Mitri n. due distributori 

(caffè/bevande), vista la richiesta dell’utenza e l’assenza di esercizio commerciale in zona. 
Si interesserà questo Consiglio nel momento in cui perverranno i preventivi di spesa. 

 
9. Si sta provvedendo a definire le modalità di prenotazioni on line tramite il sito GAL Hassin 

che ridurrebbe di molto il lavoro degli addetti a ricevere le prenotazioni e garantirebbe 
certezza di presenze nelle date già prenotate. Si comunicherà non appena in possesso dei 
preventivi di spesa. 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 
a seguito di quanto comunicato dal Presidente, dopo ampia discussione, così decide:  
 
- in merito al punto 1:  

http://galhassin.it/innumerevoli-soli-e-innumerevoli-terre/


rimane in attesa di proposta; 
 

- in merito al punto 2:  
prende atto; 
 

- in merito al punto 3:  
prende atto e condivide di farsi carico dei costi relativi a trasferte e soggiorno; 
  

- in merito al punto 4: 
condivide quanto rappresentato dal Presidente, accoglie quindi la proposta per la 
realizzazione delle vetrine o basi per la esposizione delle meteoriti; 
  

- in merito al punto 5: 
ritiene che la richiesta avanzata debba essere sottoposta all’attenzione del Comitato 
scientifico per proprie valutazioni in merito al progetto e alle modalità di ricerca, tenuto 
conto che il progetto debris è anche una mission della ricerca del WMT. Invita pertanto il 
Presidente a trasmettere tale richiesta al Direttore scientifico e, per quanto riguarda le 
decisioni che questo Consiglio dovrà eventualmente assumere, si rimane in attesa; 
 

- in merito al punto 6: 
prende atto; 
 

- in merito al punto 7: 
prende atto; 
 

- in merito al punto 8: 
condivide in linea di massima ma invita il Presidente a relazionare al prossimo comitato in 
merito a preventivi di spesa e a rappresentare eventuali necessità riferite a pareri o 
concessioni prefigurandosi, forse, come esercizio commerciale anche se interno alla 
struttura e rivolto soltanto agli utenti della stessa nei progetti culturali di divulgazione e 
didattica; 
 

- in merito al punto 9: 
condivide la necessità rappresentata e rimane in attesa di analitica proposta per 
l’affidamento del servizio. 

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


