FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI
ISNELLO
DELIBERAZIONE N. 90 DEL 14 NOVEMBRE 2019
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggetto: Comunicazioni del Presidente
Oggi, 14 novembre 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
Consiglieri

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

presente in sede
in collegamento via skype
in collegamento via skype
in collegamento via skype
in collegamento via skype
assente giustificato in quanto impegnato in
conferenza Università Milano, come da
comunicazione

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

IL PRESIDENTE
Comunica:
1. In merito alle attività didattico divulgative svolte si fa riferimento alla propria relazione che
è allegata al bilancio di previsione.
2. Si è già inviata ai componenti il Consiglio di Amministrazione la distinta spese e le risultanze
di cassa, dal gennaio al 30 settembre 2019.
3. Avuta notizia della consegna alla ditta Officina Stellare della camera CCD del WMT, nei giorni
19 e 20 del c.m. nella sede della ditta, a Sarcedo (VI), si procederà ai collegamenti e alle
verifiche di funzionamento. È opportuno che Alessandro Nastasi, astronomo dipendente del
GAL Hassin, partecipi a quanto verrà svolto nell’occasione affinché si abbia piena cognizione
delle modalità di funzionamento della strumentazione. Si è provveduto a dare disposizione

in tal senso. Negli stessi giorni sarà presente presso Officina Stellare anche il Presidente del
Comitato scientifico dott. Mario Di Martino.
4. È giunta comunicazione da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
che, a seguito di istanza prodotta (Legge 113/91 – Bando DD 1410 del 5 giugno 2018) che,
con punteggio di 55 su 60, si è stati ammessi a contributo (Piano triennale) nella misura di €
171.875,00 anno 2018 (costi di funzionamento ritenuti coerenti con le finalità della legge)
con somma assegnata, 1° annualità di € 137.500,00 (pari all’80% del contributo). La
comunicazione, giunta in data 08 ottobre 2019, ha consentito di rendicontare una somma
totale di € 128.518,81.
Di tali somme si è tenuto conto in sede di formazione del bilancio previsionale 2020 e nello
stesso riportate.
5. In data 2 novembre si è provveduto alla firma tra la Fondazione GAL Hassin e Federica
Grisanti del contratto di concessione di un’area per la realizzazione e la gestione di un bar
ristoro destinato all’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Si allega
tale atto alla presente comunicazione.
6. Si è fatta richiesta all’Amministrazione comunale di Isnello di avanzare al Provveditorato
Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria di autorizzazione di variante, all’interno
delle somme di progetto, che riguarda il non utilizzo di € 57.714,71 (Laboratorio elettronico
per € 32.714,71 e Laboratorio meccanico per € 25.000,00) e, invece, la realizzazione di:
-

Video e videografica relative alle sezioni museali di storia dell’astronomia e dell’astronautica.
Completamento/rivestimenti piazzole mappamondo, stelle pianeti e parabole acustiche.
Realizzazione di prato erboso per circa 1000 mq riguardante le aree viciniori all’ingresso del
Planetario e della struttura museale.
Si è in attesa del riscontro da parte del Provveditorato che avverrà a seguito di esito
favorevole da parte del Comitato tecnico della stessa istituzione.

7. Sono in corso interlocuzioni con esponenti del Governo regionale siciliano e dell’Assemblea
regionale per un coinvolgimento della Regione Sicilia al fine di garantire occorrenze
finanziarie di cui si ha necessità, in vista soprattutto dell’avvio delle attività di ricerca.
Analoghe interlocuzioni si sono avviate con il Ministero per il Sud e con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Il Consiglio di Amministrazione
In merito a quanto relazionato dal Presidente, ne prende atto.
Letto, firmato e sottoscritto
Il Segretario
Dott.ssa Sabrina Masiero

Il Presidente
Dott. Giuseppe Mogavero

