FONDAZIONE GAL HASSIN
CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI ISNELLO

DELIBERAZIONE N. 71 DEL 25 AGOSTO 2018
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggetto: Comunicazioni del Presidente
Oggi,25 agosto 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
Consiglieri

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

presente in sede
in collegamento Skype
in collegamento Skype
in collegamento Skype
in collegamento Skype
in collegamento 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
1. A seguito dell’approvazione dei verbali trasmessi dalla commissione e delle graduatorie
con nomina dei vincitori sono pervenute:
- nota della dott.ssa Sabrina Masiero (prot. n. 630 del 23.07.2018) con la quale comunica
sua opzione per il posto di astronomo a tempo indeterminato responsabile area didattica
divulgativa;
- nota del dott. Fabio Del Sordo (prot. n. 653 del 06.08.2018), al 2° posto in graduatoria per
il posto di astronomo a tempo indeterminato e al 1° posto in graduatoria per il posto di
astronomo a tempo determinato anni uno, con la quale rinuncia alla copertura dei posti
per motivi familiari;
- nota della dottoressa Luciana Ziino (prot. n. 672 del 09.08.2018), al 3° posto in graduatoria
per il posto di astronomo a tempo indeterminato e al 2° posto in graduatoria per il posto

-

-

di astronomo a tempo determinato anni uno, con la quale comunica la sua opzione per il
posto di astronomo a tempo indeterminato;
nota del dottore Federico Di Giacomo (prot. n. 678 del 13.08.2018), al 3° posto in
graduatoria per il posto di astronomo a tempo determinato anni uno, con la quale
comunica sua rinuncia alla copertura del posto in quanto attualmente impegnato in
attività derivante da assegno di ricerca per la durata di anni uno;
nota del dottore Efisio Santi (prot.705 del 24.08.2018), al 4° posto in graduatoria per la
copertura del posto di astronomo a tempo determinato anni uno, con la quale comunica
sua rinuncia alla copertura del posto per motivi familiari.

In data 24 c.m. si è invitato il dott. Alessio Romeo, collocatosi al 5° posto in graduatoria, a
comunicare sua disponibilità alla copertura del posto di astronomo a tempo determinato anni
uno
Pertanto, a seguito dello scorrimento delle graduatorie e delle opzioni ricevute risultano
assegnatari dei posti messi a concorso:
Sabrina Masiero
Astronomo a tempo indeterminato responsabile area didattico divulgativa
Luciana Ziino
Astronomo a tempo indeterminato area didattico divulgativa
Alessandro Nastasi
Astronomo informatico
Salvatore Massaro
Tecnico addetto alle strumentazioni (telescopi)
Si rimane in attesa di comunicazione da parte del dott. Alessio Romeo

2. Per quanto riguarda l’evento GAL Hassin che si svolgerà nei giorni 8 e 9 settembre si è
definito in dettaglio il programma come di seguito:
8 SETTEMBRE
ore 10:00
Il Sole e dintorni - Osservazioni con i telescopi del GAL Hassin
L’altra metà del Cielo - Astronomia in Planetario
ore 17:00
Paolo Nespoli si racconta: La mia VITA sulla Stazione Spaziale Internazionale
Interviene: Roberto Battiston, Presidente Agenzia Spaziale Italiana
Assegnazione PREMIO GAL HASSIN 2018
ore 21:00 STARLIGHT - settemillimetridiuniverso
Spettacolo teatrale di e con Filippo Tognazzo - Zelda - compagnia teatrale

9 SETTEMBRE
ore 10:00
La nostra stella: il Sole - osservazioni del Sole con i telescopi del GAL Hassin
Le ombre del Tempo: gli orologi del GAL Hassin
ore 17,00
Meteoriti: testimoni di ciò che fu quando tutto era in divenire
Conferenza di Giovanni Pratesi
ore 18:00
Storia sentimentale con l’Astronomia
Sabrina Masiero intervista Piero Bianucci
ore 19:00
Sotto il cielo di Primo Levi
Conferenza di Piero Bianucci
ore 21:00
STARLIGHT – settemillimetridiuniverso (replica)
Spettacolo teatrale di e con Filippo Tognazzo - Zelda - compagnia teatrale
La partecipazione alle attività del mattino (ore 10 – 12) è su prenotazione. Costo € 10,00.
Tutto si svolgerà presso la sede del GAL Hassin vista la disponibilità “non resa” della Chiesa della
SS. Annunziata, richiesta con note del 12 luglio e del 17 luglio. Tale indisponibilità non ha
consentito di programmare per la serata del 9 il Concerto della Balarm Sax Orchestra, diretta dal
Maestro Giuseppe Palma, offerto gratuitamente dal Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini
di Palermo”.
BILANCIO
PREVENTIVO SPESE
Spettacolo Starlight
NESPOLI
SPESE OSPITALITA’
CONFEZIONE PREMI
PROMOZIONE
SERVICE
TOTALE

2.500
7.500,00 (come da richiesta Agenzia Spaziale Europea)
5.000
500
2.000 (Giornale di Sicilia e Repubblica on line)
2.500,00 iva INCLUSA
20.000,00

PREVENTIVO ENTRATE
DA ATTIVITA’
ARS
TURISMO
GAL HASSIN
TOTALE

1.500,00
5.000,00
4.000,00
9.5000,00
20.000,00

È pervenuta comunicazione ufficiale di contributo da parte della Presidenza dell’Assemblea
Regionale Siciliana nella misura di € 5.000,00. Si è in attesa di comunicazione ufficiale di
contributo promesso da parte dell’Assessorato Regionale al Turismo nella misura di € 4.000,00.
È pervenuta comunicazione (nota allegata) da parte del Banco di Credito Cooperativo “San
Giuseppe”, che gestisce i depositi della Fondazione GAL Hassin e relativi conto correnti e carta
di credito, di assegnazione di contributo di € 250,00, a condizione che su tutto il materiale promo
pubblicitario venga posto in tutta evidenza il logo della Banca di credito. Si è ritenuto di non dar
seguito alla condizione richiesta e, quindi, alla rinuncia in merito al contributo concesso.
Da parte dell’Ente Parco delle Madonie, a cui era stata inviata richiesta di contributo, non è
pervenuta alcuna comunicazione ufficiale. In maniera informale il Commissario dell’Ente Parco
ha comunicato di non poter erogare alcun contributo per mancanza di disponibilità finanziarie
dell’Ente.
3. Si ha notizia che è stata inoltrata da parte di Roberto Battiston, Presidente Agenzia Spaziale
Italiana, richiesta all’Assessore Regionale al Territorio e all’Ambiente di tavolo tecnico per
affrontare e definire aspetti urbanistici e ambientali in merito alla collocazione del
Telescopio Fly Eye su Monte Mufara, incontro che dovrà tenersi possibilmente nella data del
7 settembre prossimo. Inoltre, in sede di Presidenza della Regione Siciliana si è affrontato il
tema dei necessari interventi di manutenzione straordinaria sulla pista forestale di Monte
Mufara. Un successivo incontro con forestale di data 22 c.m. ha definito che taluni interventi
saranno realizzati con personale del’Aziende Foreste Demaniali, altri tramite ditta
specializzata in affidamento alla stessa. La disponibilità finanziaria della Regione Sicilia al
riguardo è di € 1.000.000,00. Non vengono garantiti i tempi di realizzazione.

4. Sono stati riconsegnati all’Amministrazione Comunale, su richiesta del Sindaco (nota che
si allega) dei telescopi rifrattori da 15 mm e 1 rifrattore da 80 mm, per essere assegnati
all’associazione astrofili “Giuseppe Piazzi” di Isnello per le “attività culturali
dell’Amministrazione Comunale”. Erano nella disponibilità della Fondazione GAL Hassin,
anche se non trasferiti ufficialmente per mero errore, utili, però per eventuali attività
osservative all’esterno degli spazi della struttura GAL Hassin.

Il Consiglio di Amministrazione
Preso atto di quanto esposto dal Presidente, così delibera:
1.
2.
3.
4.

In merito al punto 1) prende atto e autorizza il Presidente alla stipula dei relativi contratti.
In merito al punto 2) prende atto e approva il programma e il Bilancio di previsione.
In merito al punto 3) prende atto.
In merito al punto 4) prende atto.

Letto, firmato e sottoscritto
Il Segretario
Dott.ssa Sabrina Masiero

Il Presidente
Dott. Giuseppe Mogavero

