
    

 

FONDAZIONE GAL HASSIN  
CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI ISNELLO 

 

DELIBERAZIONE N. 83 DEL 22 MARZO 2019  
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Oggi,22 marzo 2019, 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   in collegamento Skype 
Francesco Forgione assente, impegnato in attività professionali 

inerenti al ruolo ricoperto. Pertanto, viene 
giustificata l’assenza.  

 
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. Richiama le deliberazioni di Consiglio di Amministrazione n. 64 del 04 giugno 2018 e la n. 
78 del 14 dicembre 2018. In data 01.01.2019 hanno preso servizio Vacca Rosario, nato a 
Palermo il 20.03.1981(operaio comune, livello B1) e Alberti Maria, nata a Cefalù il 
11.06.1978(operaio comune-addetto pulizie, livello B1) e, in data 01.02.2019 ha preso 
servizio Dario Cricchio, nato a Palermo il 07.06.1986, astronomo informatico e area 
didattica divulgativa, livello D1. 
Pertanto, ad oggi la pianta organica con i relativi posti coperti e da coprire è la seguente: 
 
 
 
 
 
 



 
N. 1 ASTRONOMO RESPONSABILE AREA DD D2  MASIERO SABRINA 
N.   1 ASTRONOMO AREA DIDATTICA DIVULGATIVA D1 ZIINO LUCIANA 
N.   2 INFORMATICO ASTRONOMO E DD D1   NASTASI ALESSANDRO 

         CRICCHIO DARIO 
N.   2 AMMINISTRATIVI B3     NORATO SALVATORE 

         Selezione effettuata,  
1 posto non coperto  

 
N.   1 OPERAIO ADDETTO ALLE MANUTENZIONI B2  VIRGA SALVATORE 
N.   1 OPERAIO COMUNE B1     VACCA ROSARIO 
N.   1 OPERAIO COMUNE B1     ALBERTI MARIA 
N.   1 ASTRONOMO RESPONSABILE AREA RICERCA D2 Selezione da effettuare 
N.   2 ASTRONOMI AREA RICERCA D1   Selezione da effettuare  
N.   1 TECNOLOGO AREA RICERCA D1   Selezione da effettuare  

   
La copertura dei posti ancora disponibili non potrà avvenire se non vi saranno adeguate e durature 
garanzie finanziarie a sostegno. 
A proposito di occorrenze finanziarie, si presenta il seguente prospetto: 
 
DIDATTICA E DIVULGAZIONE 
stipendiali     287.204,00 
 
ulteriori costi di gestione 
manutenzione strutture   30.000,00 
manutenzione telescopi   40.000,00 
energetiche, ENEL, telefoniche  20.000,00 
gestione amministrativa e contabile  25.000,00 
rimborso spese organi di gestione  10.000,00 
promozione/eventi    40.000,00 
TOTALE     165.000,00 
 
TOTALE COMPLESSIVO   452.204,00 
 
 
 
RICERCA 
stipendiali     199.886,00    
 
ulteriori costi gestione 
manutenzione strutture   100.000,00 
manutenzione telescopi   100.000,00 
energetiche, ENEL, telefoniche  20.000,00 
TOTALE     220.000,00  
TOTALE COMPLESSIVO   419.886,00 
 
TOTALE RICERCA E DIVULGAZIONE  872.090,00 
MARGINE IMPREVISTI   127.910,00 



TOTALE             1.000.000,00 
 
PROIEZIONE 20 ANNI 
DA INTROITI        2.000.000,00 
OCCORRENZE     18.000.000,00 
 
 

2. Il GAL Hassin ha partecipato al XV Congresso Nazionale di Scienze Planetarie, svoltosi a 
Firenze nelle date 4 – 8 febbraio 2019, con una relazione presentata da Alessandro 
Nastasi: “The new wide-field instruments installed on Madonie Regional Natural Park to 
study and monitor fast moving and transient phenomena” di Nastasi A., Spanò P., 
Masiero S., Ziino L. e un poster presentato da Sabrina Masiero: ”GAL Hassin, the new 
center for Outreach of Astronomy and Physical Sciences in Sicily”, di Masiero S., Nastasi 
A., Ziino L.  

 
3. In occasione del Festival annuale Pi Greco Day, tenutosi a Pescara nelle date 11 – 16 

febbraio, Sabrina Masiero ha tenuto una conferenza dal titolo “Pensavo fosse un pianeta 
e invece era una stella. Gli errori nella ricerca dei pianeti extrasolari”. 

 
4. In data 20 marzo c.a. Sabrina Masiero ha tenuto una conferenza a Messina, presso l’Aula 

magna del Liceo Archimede, alla presenza di 110 studenti, in occasione dell’evento “Da 
Ipazia a Margherita Hack. La Scienza al femminile”. Il titolo della conferenza è stato: “Una 
finestra sul Cosmo”. 

 
5. Proseguono i lavori di arredo del Museo e la realizzazione dei software riguardanti rocce 

terrestri, missioni spaziali, pianeti extrasolari, crateri da impatto e viaggio interstellare.  
Si è provveduto inoltre a dotare il Museo di due campioni pregevoli di ossidiana, di 
pomice delle Eolie e di basalto dell’Etna. Italkali ha donato campioni di salgemma 
provenienti dalle miniere di Petralia Sottana, di Racalmuto e di Realmonte. 
Romano Serra, Museo del Cielo e della Terra di San Giovanni in Persiceto (BO), ha donato 
campioni di silica, fulguriti, meteorite Gebel Kamil, sezione di albero e corteccia di albero 
bruciato a seguito dell’evento Tunguska, campioni che troveranno adeguata collocazione 
nel contesto di arredo. 
Si è rimosso il sottotetto della sala 2, ottenendo più spazio in altezza con possibilità di 
collocare meglio lo schermo led wall, oggi sacrificato a un livello troppo basso da terra. 
Inoltre sarà più agevole collocare exhibit e sistemi di illuminazione. 
 

6. RSA Cosmos ha provveduto alla manutenzione straordinaria del planetario (come da 
contratto) 

 
7. Nelle date 3 – 10 gennaio 2019 il GAL Hassin ha ospitato un master class internazionale 

di lirica, tenuto dal maestro Carmelo Corrado Caruso. Gli 11 allievi hanno poi tenuto un 
concerto pubblico presso la Chiesa della SS. Annunziata in data 09 gennaio 2019. 

 
8. Nelle date 27 febbraio – 3 marzo è stata ospite presso il GAL Hassin Maura Tombelli 

(Osservatorio astronomico di Montelupo Fiorentino) che, a titolo del tutto gratuito, ha 
formato nostro personale nell’uso del telescopio GRT: monitoraggio asteroidi ai fini 
dell’ottenimento del codice MPC e astrometria. 



 
9. Open Fiber SpA ha comunicato al Comune di Isnello che a breve cominceranno i lavori di 

costruzione della rete BUL all’interno del Comune, che l’osservatorio astronomico di 
Monte Mufara verrà collegato e che la chiusa dei lavori è prevista entro il 2019. 
 

10. Rappresenta una problematica, relativa alla disponibilità di cassa e, quindi, per la 
liquidazione di fatture presentate dalle ditte, perché le relative somme di progetto erano 
andate in prevenzione. Si è intervenuti presso il Comune e il Provveditorato Opere 
Pubbliche per addivenire al più presto alla soluzione del problema mediante istanza al 
Ministero delle Infrastrutture di reinscrizione in bilancio e disponibilità delle somme. Si è 
pure avanzata istanza, allo stesso Provveditorato, tramite Comune di Isnello di utilizzo di 
somme residue provenienti dai ribassi d’asta, per un totale di Euro 49 mila, finalizzando 
gli stessi al completamento/sistemazione arredo exhibit del Parco astronomico all’aperto 
e a realizzazione di restante parte di prato a verde, fatto che consentirebbe l’utilizzo di 
parti esterne e come decoro del contesto. Si è inoltre richiesta una variazione di utilizzo 
di somme in progetto per definire la strada di accesso al Museo e ai laboratori della 
struttura didattica e divulgativa del GAL Hassin e per la realizzazione di video e 
videografica relative alle sezioni museali di storia dell’astronomia e dell’astronautica. 

 
Il Consiglio di Amministrazione 

 
A seguito di quanto comunicato dal Presidente, dopo ampia discussione, così decide: 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Sabrina Masiero    Giuseppe Mogavero  


