FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI
ISNELLO
DELIBERAZIONE N. 132 DEL 10 GIUGNO 2022
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggetto: Nomina nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 7.1 e 9.5
dello Statuto.
Oggi, 10.06.2022, alle ore 15:00, in Isnello, presso la sede della Fondazione GAL Hassin nella via della
Fontana Mitri s.n.c., giusta convocazione del 31/05/2022, prot. n.2144, 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
Consiglieri

Giuseppe Mogavero
Giovanni Battista Valsecchi
Gaetano Bellavia
Giuseppina Micela
Andrea Santangelo
Mario Di Martino

presente in sede
in collegamento Google Meet
presente in sede
in collegamento Google Meet
In Collegamento Google Meet
in collegamento Google Meet

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

IL PRESIDENTE

Comunica che, ai sensi delle previsioni statutarie, con deliberazione n. 5 del 24/05/2022,
l’Assemblea dei Fondatori aderenti ha proceduto alla nomina di due componenti il Consiglio di
Amministrazione nelle persone di Andrea Santangelo e Gaetano Bellavia. In tale seduta ha nominato
anche il Revisore unico dei conti nella persona di Francesco Catanzaro. Tale deliberazione è allegata
al presente atto. Comunica altresì che il Consiglio Comunale di Isnello, nella seduta del 22/04/2022
ha provveduto, con deliberazione n. 7, alla nomina di tre componenti il Consiglio di Amministrazione
nelle persone di Mario Di Martino, Giuseppina Micela e Giovanni Valsecchi.
A seguito di tali adempimenti si è provveduto con nota del 31/05/2022, prot. n.2144, alla
convocazione del Consiglio di Amministrazione per la data odierna per la nomina del Presidente.

Il componente Mario Di Martino propone che vada confermato nel ruolo di Presidente della
Fondazione il dott. Giuseppe Mogavero il quale, in quanto interessato dalla proposta avanzata, si
allontana dalla seduta.
Presenti 5 (cinque). Assume la Presidenza della seduta il dott. Mario Di Martino in quanto
componente anziano per età. Lo stesso esplicita la proposta presentata riconoscendo l’attività svolta
e l’impegno profuso, nonché i risultati ottenuti nel corso del quinquennio trascorso dall’attuale
Presidente della Fondazione, ritendendo che il dott. Giuseppe Mogavero vada riconfermato nel
ruolo rivestito. Gli altri componenti condividono le motivazioni espresse dal componente Di Martino
e la proposta avanzata.
Pertanto il Consiglio di amministrazione, con voto unanime
DELIBERA
di nominare Presidente della Fondazione GAL Hassin, confermandolo nel ruolo, il dott. Giuseppe
Mogavero.

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

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Mogavero

