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FONDAZIONE GAL HASSIN 

 

DELIBERAZIONE N.  129 DEL 24 FEBBRAIO 2022 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Oggetto: Manifestazione di Intenti tra la Fondazione GAL Hassin e l’Associazione 

Amici della Musica “Salvatore Cicero” di Cefalù. 
 

Oggi, 24 febbraio 2022, alle ore 17:30, in Isnello, presso la sede della Fondazione GAL 
Hassin nella via della Fontana Mitri s.n.c., si è riunito, mediante collegamento Google 
Meet 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 Google Meet 

Giuseppina Micela   in collegamento Google Meet 
Francesco Licata di Baucina in collegamento Google Meet 
Andrea Santangelo   in collegamento Google Meet  
Mario Di Martino                           in collegamento Google Meet 

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

IL PRESIDENTE 
 
propone la trattazione del seguente ordine del giorno: Manifestazione di Intenti 
tra la Fondazione GAL Hassin e l’Associazione Amici della Musica “Salvatore 
Cicero” di Cefalù. 
 
Con voto unanime viene approvata la trattazione. 
 
Il Presidente riferisce che è pervenuta richiesta da parte della Dott.ssa Paola 
Palazzotto, legale rappresentante l’Associazione Amici della Musica “Salvatore 
Cicero” di Cefalù in merito a rapporti di collaborazione tra Fondazione GAL Hassin 
e l’Associazione stessa al fine di promuovere e stimolare la diffusione della  
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cultura musicale nei rispettivi campi istituzionali e favorire l’interesse e la 
formazione nel campo degli studi sulla cultura e i luoghi dell’antichità classica. 
 
La collaborazione riguarderà altresì la programmazione e la realizzazione di eventi 
 
culturali relativi alla ricerca, alla didattica e alla divulgazione delle scienze 
astronomiche e di attività formative o iniziative scientifiche anche in 
collaborazione con il sistema scolastico e universitario e con istituzioni culturali, 
universitarie e di ricerca, italiane e straniere. 
Il protocollo d’intesa avrà durata annuale con possibilità di rinnovo previa 
richiesta espressa. 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 

In merito a quanto relazionato, approva la proposta presentata dal Presidente e lo 
incarica degli adempimenti conseguenti, provvedendo alla sottoscrizione del 
protocollo d’intesa. 
 

 

 

Letto, firmato e sottoscritto 
 

Il Segretario      Il Presidente  
Dott.ssa Sabrina Masiero    Dott. Giuseppe Mogavero 

 
 

 

 

 

 

 

 


