
    

 
FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI 

ISNELLO 
 

DELIBERAZIONE N. 116 DEL 30 MARZO 2021 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Oggetto: Valutazione eventuale adesione del GAL Hassin a Stellar Park 
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 
 
Comunica che con nota prot.1847 del 25.03. c.m. ha inserito un punto aggiuntivo all’ordine del 

giorno della seduta odierna: valutazione eventuale adesione del GAL Hassin a Stellar Park. Dà, 

quindi, lettura della nota prodotta da Alessandro Nastasi che ha trattato su incarico l’argomento, 

nota che è allegata al presente atto. 

Al termine della discussione, il Consiglio, all'unanimità, così  
 

DELIBERA 
 

1. Prende atto del lavoro svolto da Alessandro Nastasi e della relazione dallo stesso presentata. 
 

2. Decide di investire dell’argomento l’Amministrazione Comunale di Isnello e l’Ente Parco delle 
Madonie che, nella considerazione che il riconoscimento può essere assegnato ai territori 
meritevoli di certificazione di qualità eccellente del sito in termini di  
 

- basso inquinamento luminoso 
- ricchezza naturalistica 



- presenza di risorse e infrastrutture per il turismo 
- presenza di Centri per la divulgazione scientifica e l'osservazione del cielo notturno 

  
ritenendo gli stessi come Enti e Istituzioni prioritariamente e più direttamente interessate. 

 
3. Di inviare il presento atto deliberativo, unitamente agli allegati, al Sindaco del Comune di 

Isnello e al Presidente dell’Ente Parco delle Madonie. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Sabrina Masiero    Dott. Giuseppe Mogavero 
 
                    
 
 


