
    

 
 

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

 

DELIBERAZIONE N. 89 DEL 01 GIUGNO 2019 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Oggetto: Richiesta adesione fondazione GAL Hassin della Associazione Culturale Ettore 

Maiorana di Racalmuto (AG) – Valutazione e decisione. 

Oggi, 01 giugno 2019, alle ore12,00, in Isnello, presso la sede della Fondazione GAL Hassin nella via 
della Fontana Mitri s.n.c., si è riunito, 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  

 
Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente della Fondazione GAL Hassin. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 

Comunica che è pervenuta richiesta di adesione nella qualità di Fondatore Aderente, da parte 

della Associazione culturale “Ettore Maiorana” di Racalmuto (AG). La stessa richiesta, a firma di 

Carmelo Falco, Presidente dell’Associazione, è allegata alla presente deliberazione e ne forma 

parte integrante. 

Si allegano altresì Curriculum del Presidente e Statuto dell’Associazione che, ad oggi, conta 184 

soci.  

L’Associazione Culturale Ettore Majorana metterà a disposizione della Fondazione GALHassin la 
strumentazione attualmente presente nell’Osservatorio Le Maitre di Racalmuto e di proprietà del 
Presidente Carmelo Falco. Essa potrà essere utilizzata per contribuire alle ricerche della 
Fondazione GAL Hassin.  L’Associazione si rende disponibile per qualsiasi contributo tecnico e 
operativo concordati.  
 



Inventario Strumentazione (valore totale Euro 45.000 circa + ulteriori accessori all’occorrenza) 

 

- Telescopio Ritchey-Chrétien da 410 mm di apertura f7.8 (focale 3200mm) con telescopio guida 
Apocromatico da 66mm e laser di puntamento  
(valore commerciale attuale sul nuovo Euro 15.000 circa) 

 

- Montatura RM500 classe di portata 60 kg con contrappesi + Elettronica di controllo per montature 
Avalon SkyGo Wi-Fi  
(valore commerciale attuale sul nuovo Euro 9.000 circa)  

 

- Fuocheggiatore con rotatore di campo integrato Moonlite Mitecrawler da 3 pollici  
(valore commerciale attuale sul nuovo Euro 2.400) 

 

- Ottica Adattiva Starlight Xpress Largo Formato  
(valore commerciale attuale sul nuovo Euro 1.400)  

 

- Ruota Filtri Starlight Xpress Maxiwheel da 7 slot per filtri 50mm quadrati con OAG per guida fuori 
asse (valore commerciale attuale sul nuovo Euro 1.400)  

 

- Camera di guida Starlight Xpress Lodestar X2 di nuova generazione  
(valore commerciale attuale sul nuovo Euro 550)  

 

- Set di 4 filtri LRGB Baader Planetarium da 50mm quadrati  

(valore commerciale attuale sul nuovo Euro 600)  
 

- Set di 3 filtri in Banda stretta FLI grado ricerca per rilevazione riga Idrogeno-alfa, Ossigeno III, Zolfo 
II  
(valore commerciale attuale sul nuovo Euro 1.800) 

 

- Camera Andor Apogee Aspen CG16M con KAF16803 grado 1 ricerca  
(valore commerciale attuale sul nuovo Euro 13.000) 

 
**Se occorreranno disponibili la colonna, il pc di controllo e eventuali elettroniche di controllo remoto. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 
 
 

In merito a quanto relazionato dal Presidente, nel corso della discussione è emerso che ai sensi 
dell’art. 1.5 dello Statuto della Fondazione GAL Hassin, 3° capoverso: “La maggioranza dei 
Fondatori deve essere costituita da Enti pubblici”. Pertanto, essendo oggi i Fondatori: 
per la parte pubblica:  
 

1. Comune di Isnello, Fondatore promotore 
2. Comune di Castelbuono (PA); 
3. Comune di Petralia Sottana (PA);  
4. Comune di Collesano (PA). 
5. Institut für Astronomie und Astrophysik Eberhard Karls Universitât Tübingen, Sand 1, 

72076 Tübingen, nella qualità di Fondatori aderenti  
 



e, per la parte privata:  
 

1. LCD s.r.l. Firenze, di Gianni Sinni, Grafica e Design 
2. Fondazione PARSEC – Parco delle Scienze e della Cultura, Prato 
3. Fiasconaro s.r.l. – Piazza Margherita, 10 90013 Castelbuono (PA) 
4. Space Dynamics services s.r.l., Navacchio di Cascina (PISA) 

 
l’eventuale ingresso nella qualità di Fondatore aderente di un soggetto quale parte privata 
contrasterebbe con le previsioni statutarie.  
 
Riconoscendo la qualità dell’offerta e la professionalità della proponente Associazione, manifesta 
la propria disponibilità a una collaborazione mediante convenzione, una volta precisato quanto 
segue e tutto assolto a tutela della Fondazione:  
 

1. Definizione delle modalità di trasferimento delle attrezzature del loro utilizzo; 
2. Definizione delle responsabilità del corretto uso, manutenzione e conservazione delle 

attrezzature; 
3. Definizione delle responsabilità in caso di danni accidentali alle attrezzature o nei confronti 

di terzi. 
4. Proprietà ed utilizzo dei dati eventualmente ottenuti dal telecopio. 

 
Incarica il Presidente degli adempimenti conseguenti e di darne comunicazione, nonché di 
provvedere alla stipula della convenzione, una volta ottenute e risolte le precisazioni di cui sopra. 

 

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

 
 

 

 


