
       

 

FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE  
ASTRONOMICHE DI ISNELLO 

 
DELIBERAZIONE N. 61 DEL 17 MAGGIO 2018 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Oggi, 17 maggio 2018, alle ore 12,00 in Isnello, si è riunito, mediante collegamento Skype per i 
componenti non presenti in sede, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione GAL Hassin – 
Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello, con la seguente composizione: 
 
Presidente Giuseppe Mogavero   presente  
Consiglieri Giovanni Battista Valsecchi  in collegamento Skype  

Giuseppina Micela   in collegamento Skype 
Francesco Licata di Baucina  in collegamento Skype 
Andrea Santangelo   assente  
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. 
Le assenze dei componenti Santangelo e Forgione sono giustificate in quanto, come da loro 
comunicazione, Andrea Santangelo impegnato in attività didattiche e Francesco Forgione all’estero, 
in Messico e in condizioni di non connessione via Skype.   
 
 
Il Presidente comunica: 
 

1. Dal 25 maggio troverà piena applicazione la nuova normativa in materia di privacy che, come 
previsto dall’art. 99 del Regolamento UE 2016/679, è obbligatoria in tutti i suoi elementi e 
abroga espressamente la direttiva 95/46/CE. Occorre, pertanto, provvedere agli 
adempimenti necessari ai fini del rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati 
personali, alla luce della applicazione del Regolamento UE 2016/679. 
A tal fine si ritiene che si debba ricorrere a un responsabile esterno, conferendo il relativo 
incarico, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate. Vista l’urgenza di 
provvedere in merito, si sta ponendo in essere una ricognizione di disponibilità professionali 
operanti nel territorio e, a seguito di valutazioni del Consiglio di Amministrazione, che verrà 
prontamente interessato, si ritiene si possa procedere nel merito. 

 
2. Considerato lo slittamento dei tempi di collocazione del WMT su Monte Mufara e visto che 

il GRT del GAL Hassin è nelle condizioni di avviare, come si dimostra di fare, attività di ricerca 



nel campo di misure astrometriche di corpi minori del sistema solare, misure fotometriche 
di corpi minori del sistema solare, acquisizione di curve di luce di stelle variabili, acquisizione 
di curve di luce di pianeti extrasolari, ricerca di supernovae extragalattiche (mag. 
limite 19/20), ricerca di novae galattiche (mag. limite 19/20), monitoring di stelle, sospette 
variabili, ricerca di asteroidi (mag. limite 19/20), monitoring di G.R.B. (mag. limite 19/20), 
Inseguimento e acquisizione automatica di satelliti artificiali, ricerca su alcuni sciami 
meteorici di meteoroidi decametrici. Tale utilizzo, può avvenire in gran parte in modalità 
parzialmente, o totalmente automatica. Tutto ciò è però mortificato da una camera CCD non 
adeguata, ritiene sia il caso di una riconsiderazione in merito all’acquisto del sistema di 
ripresa più funzionale da porre nel piano focale del telescopio automatico GRT 400.  
Come da preventivo di Officina Stellare, la ditta che ha costruito il telescopio GRT e che si 
riporta: 
 
n. 1 PL16083 Camera CCD FLI Proline € 12.400,00 
n. 1 CFW3-10 Ruota portafiltri FLI  €   2.300,00 
n. 1 ATLAS Focheggiatore   €   2.700,00 
n. 1 set SLOAN 50x50s set 5 filtri  €   4.050,00 
n. 1 set UBVRI 50x50s set 5 filtri  €   4.050,00 
n. 1 OS OAG 3” guida furi asse gigante €      562,00 
 
il costo totale ammonterebbe a € 26.062,00 IVA esclusa  

 
Interviene il componente Giovanni Valsecchi dichiarandosi d’accordo nell’acquisto della camera 
anche in virtù di quanto verrebbe permesso a seguito dell'installazione sul GRT 400 di una camera 
CCD più avanzata. Infatti ciò permetterebbe: l'osservazione astrometrica di asteroidi conosciuti, per 
ottenere dal Minor Planet Center (https://minorplanetcenter.net/iau/mpc.html) l'assegnazione al 
GRT 400 di un codice ufficiale (Observatory Code, 
https://minorplanetcenter.net/iau/info/Astrometry.html) e, a seguire, l'osservazione astrometrica 
di asteroidi vicini alla Terra (Near Earth Asteroids, NEA) appena scoperti, quando sono ancora privi 
di una designazione ufficiale della IAU (International Astronomical Union), che verrebbe riportata 
nella Minor Planet Electronic Circular (MPEC) annunciante la scoperta, cominciando così a far 
circolare il nome della Fondazione nell'ambito della comunità internazionale che si occupa di 
scoperta ed inseguimento di NEA (esempio di MPEC annunciante un nuovo NEA: 
https://www.minorplanetcenter.net/mpec/K18/K18K05.html). 
Quanto sopra permetterà alla Fondazione di aderire a pieno titolo all'International Asteroid 
Warning Network (IAWN, http://iawn.net/), il network creato su indicazione delle Nazioni Unite 
per la scoperta dei NEA potenzialmente pericolosi per la Terra (http://iawn.net/about.shtml). 
 
Anche i componenti Giuseppina Micela e Francesco Licata di Baucina esprimono parere favorevole 
all’acquisto, condividendo le motivazioni espresse. 
 

3. L’evento GAL Hassin 2018 è previsto nelle date 7, 8 e 9 settembre del corrente anno. Nella 
programmazione dell’iniziativa si è pensato di inserire lo spettacolo teatrale “STARLIGHT 
settemillimetridiuniverso” di Filippo Tognazzo, prodotto da Zelda – compagnia teatrale 
professionale in collaborazione con INAF. All’uopo interessata la compagnia ha fatto 
pervenire il relativo preventivo di spesa, che si allega, e che ammonta a € 700 + IVA al 10% 
oltre costo volo Milano – Palermo. 

https://minorplanetcenter.net/iau/info/Astrometry.html
https://www.minorplanetcenter.net/mpec/K18/K18K05.html
http://iawn.net/about.shtml


 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 
A seguito di quanto comunicato dal Presidente, dopo ampia discussione, così decide:  
 
- in merito al punto 1: incarica il Presidente di riferire a seguito di ulteriore approfondimento 

della questione di valutare, in via prioritaria, la possibilità di incarico a personale in atto in 
forza al GAL Hassin che ne abbia i titoli e le competenze.  
 

- in merito al punto 2: esprime parere favorevole all’acquisto della nuova camera CCD per il 
GAL Hassin Robotic Telescope. 
  

- in merito al punto 3: ritiene meritevole di accoglimento la proposta avanzata dal Presidente. 
 
 

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


