
    

 
FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI 

ISNELLO 
 

DELIBERAZIONE N. 115 DEL 30 MARZO 2021 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Oggetto: Istituzione Premio GAL Hassin alla civiltà. 
 
Oggi, 30.03.2021, alle ore 12:00, in Isnello, presso la sede della Fondazione GAL Hassin nella via della 
Fontana Mitri s.n.c., giusta convocazione del 20.03.2021, prot. 1844, si è riunito, mediante 
collegamento Zoom 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 tramite piattaforma Zoom 

Giuseppina Micela   in collegamento tramite piattaforma Zoom 
Francesco Licata di Baucina in collegamento tramite piattaforma Zoom 
Andrea Santangelo   in collegamento tramite piattaforma Zoom  
Mario Di Martino  in collegamento tramite piattaforma Zoom 

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

IL PRESIDENTE 
 
propone di istituire a decorrere dal corrente anno il “Premio GAL Hassin alla Civiltà”, da associare al 

“Premio GAL Hassin” istituito nel 2009.  

Il termine “Civiltà” va inteso come quell' “insieme complesso che comprende le conoscenze, le 

credenze, l'arte, i principi morali, le leggi, le usanze e ogni altra capacità e abitudine acquisite 

dall'uomo in quanto membro di una società" (Edward B. Tylor). Il Premio sarebbe quindi rivolto a 

persone che con il loro comportamento e con le loro azioni contribuiscono al mantenimento e al 

miglioramento del patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale e a coloro che con la loro azione 

contribuiscono al miglioramento della convivenza sociale. 

Il Premio consisterà in un ricamo su rete di filet in filo d’argento, con immagine simile a quella del 

Premio GAL Hassin “classico”. 

All’assegnazione del Premio provvederà una Commissione, presieduta dal Presidente della 

Fondazione e da lui nominata, in numero di quattro componenti scelti tra personalità della scienza 

e della cultura. 



 
 
Al termine della discussione, il Consiglio, all'unanimità  
 
 

DELIBERA 
 
di istituire il Premio GAL Hassin alla civiltà, condividendo le motivazioni rappresentate dal 
Presidente, da assegnare con le modalità  dallo stesso rese note. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Sabrina Masiero    Dott. Giuseppe Mogavero

                        
 


