FONDAZIONE GAL HASSIN - CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI
ISNELLO
DELIBERAZIONE N. 56 DEL 28 MARZO 2018
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggetto: Esame proposta di partecipazione Fiera Campionaria del Mediterraneo, Padiglione 22
Madonie Expò, 26 maggio – 10 giugno 2018
L'anno 2018 nel mese di marzo il giorno 28, alle ore 12,00, in Isnello, presso la sede della Fondazione,
si è riunito, mediante collegamento Skype per quanti non sono presenti in sede, il Consiglio di
Amministrazione della FONDAZIONE GAL HASSIN, con la seguente composizione:

Presidente
Consiglieri

Giuseppe Mogavero
Giovanni Battista Valsecchi
Giuseppina Micela
Francesco Licata di Baucina
Andrea Santangelo in collegamento via Skype
Francesco Forgione in collegamento via Skype

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 che dal 26 maggio al 10 giugno del c.a. si svolgerà a Palermo la 67° edizione della Fiera
Campionaria del Mediterraneo che, nel suo contesto, prevede un’area dedicata alla promozione del
territorio delle Madonie, nel Padiglione 22, denominata Madonie Expò.
Il costo di partecipazione, per la postazione espositiva con allestimento standard fornito dalla
organizzazione (moquette, insegna, puto di presa luce da 1 Kw comprensivi di faretti di illuminazione
all’interno dello stand, servizio di pulizia e di vigilanza generalizzato) di mq 16 è di complessive €
1,120,00 IVA esclusa, comprensive anche della quota di iscrizione e per l’intero periodo.
Ritiene che il GAL Hassin non possa escludersi da una tale partecipazione perché rappresenta nel
territorio delle Madonie una delle principali eccellenze. La presenza del GAL Hassin, oltre a renderlo
oltremodo visibile al pubblico vasto, consentirebbe anche di promuovere le attività estive e gli
eventi. Rimette però ogni decisione in merito alle valutazioni del Consiglio di Amministrazione.
La proposta di partecipazione pervenuta è allegata alla presente deliberazione e ne fa parte
integrante.

In merito a quanto esposto dal Presidente,
Il Consiglio di Amministrazione
Accoglie la proposta avanzata dal Presidente, auspicando che venga posta ogni attenzione
all’assetto decoroso dello stand.

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

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Mogavero

