
    

 
FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI 

ISNELLO 
 

DELIBERAZIONE N. 102 DEL 28 SETTEMBRE 2020 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Oggetto: Comunicazioni del Presidente 
 
Oggi, 28 settembre 2020, alle ore 12,00, in Isnello, presso la sede della Fondazione GAL Hassin nella 
via della Fontana Mitri s.n.c., giusta convocazione del 25 settembre 2020, prot. 1728, 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 Skype 

Giuseppina Micela   in collegamento Skype 
Francesco Licata di Baucina in collegamento Skype 
Andrea Santangelo   ASSENTE   
Francesco Forgione                 ASSENTE 

 
Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente della Fondazione GAL Hassin. 
 
Viene giustificata l’assenza dei componenti Andrea Santangelo e Francesco Forgione, i cui motivi 
sono stati rappresentati per le vie brevi. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Comunica quanto segue: 
 

1. Il Presidente esprime a nome di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione il 
profondo cordoglio per la improvvisa scomparsa di Nichi D’Amico, Presidente dell’Istituto 
Nazionale di Astrofisica che in questi anni ha avuto modo di conoscere come grande uomo 
di scienza, persona sincera e di grande umanità. È stato molto vicino al GAL Hassin, dove 
è stato più volte e, di recente, la sua partecipazione all’evento GAL Hassin del 4 e 5 
settembre. Lui ha sostenuto concretamente la Fondazione, soprattutto nei suoi passaggi 
più critici, quando era difficile intravedere possibilità di un futuro. In quei momenti la sua 
azione è stata indispensabile. La sua vicinanza è stata sincera e affettuosa. Ha condiviso 
con noi passioni e visioni. Rimarrà nel ricordo e nel cuore di tutti noi. 
 



2. È stata definita una ipotesi di intervento consolidamento e di completamento del GAL 
Hassin da presentare in relazione ai fondi Recovery Fund.  Il progetto riguarda la 
realizzazione di un nuovo edificio, in prossimità del Planetario, destinato a auditorium con 
una capienza di 200 posti, uffici e magazzino. Inoltre prevede la nuova strumentazione 
del Planetario, una strumentazione multitelescopica con set di fotocamere (telescopio 
completamente diottrico) con cupola e sistemi informatici di programmazione, controllo 
e elaborazione dati, uno strumento del tutto innovativo in campo mondiale, precursore 
gemello del satellite Plato dell’Agenzia Spaziale Europea, che verrà lanciato nel 2026 e 
unità di personale occorrente per anni 3. Il costo complessivo è di € 10.000.000,00, così 
in dettaglio: 
 

- ampliamento (auditorium e uffici)  € 4.500.000,00 

- adeguamento planetario   €    396.565,48 

- telescopio diottrico    € 3.270.727,92 

- personale e servizi    € 1.832.706,60 

 

3. L’ultima deliberazione di Consiglio di Amministrazione al riguardo è la n. 77 del 27.09.2018. 

Ritiene che vadano riviste le attuali tariffe con aumento di € 1,00 ragazzi da 11 a 14 anni e 

di € 1,00 adulti. Attività pomeridiana + serata osservativa € 20,00 (ragazzi € 15,00), come 

da prospetto che si allega. Invariate le tariffe per i ragazzi delle scuole. 

 

Al termine della discussione, dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione 
 

DELIBERA 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Sabrina Masiero    Dott. Giuseppe Mogavero 


