
    

 
 

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

 
DELIBERAZIONE N.  93 DEL 14 novembre 2019 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Oggetto: Esame proposta Esame proposta cambio hosting sito internet 
 
Oggi, 14 novembre 2019, alle ore 12,00, in Isnello, presso la sede della Fondazione GAL Hassin nella 
via della Fontana Mitri s.n.c., 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 in sede    
Consiglieri Giovanni Battista Valsecchi in collegamento via skype  

Giuseppina Micela   in collegamento via skype 
Francesco Licata di Baucina in collegamento via skype 
Andrea Santangelo   in collegamento via skype  
Francesco Forgione 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 che ha incaricato il Dott. Dario Cricchio, dipendente della Fondazione GAL Hassin, di 
valutare la convenienza del mantenimento Hosting sito internet, attivato con la Ditta Dinamo e 
di avanzare, se il caso, proposte di modifica. Lo stesso ha relazionato come nel seguito: 

 
Allo stato attuale il sito internet galhassin.it si trova sotto hosting presso la ditta Dinamo con un 
costo di 70 euro annui. Tale servizio ha lo svantaggio di non essere personalizzabile e che ogni 
modifica, come l’aggiunta di una pagina o la modifica di un menù ha un costo che oscilla fra i 300 e 
i 700 euro; costi totalmente inaccettabili con le attuali leggi di mercato. Inoltre non è neanche 
possibile modificare la grafica del sito o accedere ad esso in remoto per trasferire file. 
La proposta è quella di spostare l’hosting presso WordPress dal costo di 25 euro mensili (piano 
Wordpress Business). I vantaggi derivanti da tale scelta sono: 

1. Totale gestione del sito 
2. Completamente personalizzabile con possibilità illimitata di cambiare i temi 
3. Possibilità di pagamenti online 



4. Supporto gratuito telefonico e online 
5. Plug-in illimitati 
6. 200 GB di spazio di archiviazione. 

Il costo annuo complessivo è di 300 euro, superiore ai 70 euro di Dinamo, ma questi vengono presto 
ammortizzati se si pensa che ogni intervento sul sito Dinamo costa almeno 300 euro e in un anno si 
superano facilmente i 1000 euro di spesa per dei servizi che WordPress include gratuitamente, come 
l’aggiunta di pagine o tabelle. 
 

  
Il Consiglio di Amministrazione 

 
dopo esame e valutazioni proprie su quanto presentato dal Presidente, approva la proposta. 
 

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

 

 


