
    

 
FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI 

ISNELLO 
 

DELIBERAZIONE N. 105 DEL 28 DICEMBRE 2020 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Oggetto: Presa atto delle dimissioni di Francesco Forgione da componente del Consiglio di 

Amministrazione e delle dimissioni del dott. Mario Di Martino da Direttore Scientifico e da 

Presidente del Comitato scientifico della Fondazione GAL Hassin. Presa atto di nomina dott. Mario 

Di Martino da parte dell’Assemblea dei Fondatori, ai sensi dell’art. 9.4 del vigente Statuto, quale 

componente del Consiglio di Amministrazione. Nomina di componente del Comitato Scientifico. 

Nomina Direttore scientifico del Presidente del Comitato scientifico. 

Oggi, 28 dicembre, alle ore 9,30, in Isnello, presso la sede della Fondazione GAL Hassin nella via della 

Fontana Mitri s.n.c., giusta convocazione nota n. 1794 del 22.12.2020, 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   in collegamento Skype  
Francesco Forgione                 ASSENTE 

 
Svolge funzioni di Segretario la dott.ssa Sabrina Masiero, Responsabile della Didattica- Divulgazione 
del GAL Hassin. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Comunica che è pervenuta nota del componente Francesco Forgione, acquisita al protocollo della 

Fondazione in data 05 dicembre c.a., al numero 1774, con la quale lo stesso comunica di 

rassegnare le proprie dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di 

suo nuovo incarico di Sindaco del Comune di Favignana, incarico che, per le numerose 

incombenze e impegni politico – amministrativi, non gli consente di partecipare ai lavori del 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione GAL Hassin. La nota di dimissioni è allegata al 

presente atto. 

A seguito di ciò, essendo stato il componente Francesco Forgione nominato dall’Assemblea dei 

Fondatori, con nota n. 1776 del 5 dicembre c.a. ho provveduto alla convocazione dell’Assemblea 



dei Fondatori, ai sensi dell’art. 9.4 del vigente Statuto, nota di convocazione che è allegata al 

presente atto. 

Con nota n. 1777 del 6 dicembre indirizzata al dott. Mario Di Martino e allegata al presente 

verbale ho richiesto sua disponibilità per la eventuale nomina a componente del Consiglio di 

Amministrazione da parte dell’Assemblea dei Fondatori, rassegnando nel contempo le sue 

dimissioni da Direttore Scientifico. 

Con nota di riscontro del dott. Mario Di Martino, acquisita al protocollo della Fondazione al n. 
1781 in data 08 dicembre c.a., allegata al presente atto, ha espresso sua disponibilità alla nomina 
a componente del Consiglio di Amministrazione, rassegnando le sue dimissioni da Direttore 
Scientifico e da Presidente del Comitato scientifico della Fondazione GAL Hassin.  
L’assemblea dei Fondatori Aderenti, con verbale n. 3 de 16 dicembre 2020, allegato al presente 
verbale, ha così deliberato: “L’Assemblea dei Fondatori, unanimemente prende atto delle dimissioni 
del componente Francesco Forgione, ne giustifica i motivi ed esprime un sincero grazie per 
l’impegno e l’attività svolta in seno al GAL Hassin.  
Inoltre, accogliendo la proposta avanzata dal Presidente, ad unanimità di voti l’Assemblea dei 
Fondatori nomina componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione GAL Hassin - 
Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche: Il dott. Mario Di Mario Di Martino, astrofisico 
INAF – Osservatorio Astrofisico di Torino”. 
Si rende necessario, pertanto, di prendere atto delle dimissioni dal Consiglio di Amministrazione del 
componente Francesco Forgione e delle dimissioni del dott. Mario Di Martino da Direttore 
Scientifico e da Presidente del Comitato scientifico della Fondazione GAL Hassin, di prendere atto 
della nomina del dott. Mario Di Martino da parte dell’Assemblea dei Fondatori, ai sensi dell’art. 9.4 
del vigente Statuto, quale componente del Consiglio di Amministrazione del GAL Hassin. 
Di conseguenza, occorre provvedere alla nomina del componente del Comitato Scientifico e del 
Direttore Scientifico della Fondazione GAL Hassin, a seguito delle dimissioni del dott. Mario Di 
Martino e secondo le previsioni dell’articolo 6.4 del vigente Statuto. 
Il Presidente propone, quale componente il Comitato scientifico il dott. Francesco Foresta Martin, 

nato a Ustica (PA) il 29 giugno 1945 e residente in Roma, via Raffaele Balestra 2a, ampiamente noto 

quale uomo di scienza e ottimo divulgatore scientifico, il cui curriculum è stato acquisito in data 

08.12.2020 al n. di protocollo 1782 ed è allegato al presente verbale e a rivestire il ruolo di Direttore 

Scientifico della Fondazione GAL Hassin la dott.ssa Isabella Pagano, attuale Direttrice dell’INAF  

Osservatorio Astrofisico di Catania, attuale componente del Comitato scientifico. 

Il Consiglio di Amministrazione 
 

dopo esame e valutazioni proprie su quanto presentato dal Presidente, visti gli atti richiamati, con 

voto unanime, così delibera: 

1. Prende atto delle dimissioni di Francesco Forgione da componente del Consiglio di 

Amministrazione del GAL Hassin, ne accoglie le motivazioni ed esprime ringraziamento per 

l’attività svolta all’interno del Consiglio di Amministrazione del GAL Hassin. Allo stesso tempo 

gli augura un proficuo lavoro nell’impegno politico e amministrativo di Sindaco. 

2. Prende atto delle dimissioni del dott. Mario Di Martino da Direttore scientifico e da 

Presidente del Comitato scientifico del GAL Hassin. 



3. Prende atto della nomina del dott. Mario Di Martino quale componente del Consiglio di 

Amministrazione del GAL Hassin da parte dell’Assemblea dei Fondatori, ai sensi dell’art. 9.4 

del vigente Statuto.  

4. Nomina componente del Comitato Scientifico il dott. Francesco Foresta Martin, nato a Ustica 

(PA) il 29 giugno 1945 e residente in Roma, via Raffaele Balestra 2a. 

5. Nomina Direttore scientifico e Presidente del Comitato scientifico del GAL Hassin la dott.ssa 

Isabella Pagano, attuale componente del Comitato scientifico. 

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


