
    

 
FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI 

ISNELLO 
 

DELIBERAZIONE N. 120 DEL 28 LUGLIO 2021 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Oggetto: Valutazione eventuale acquisto meteorite Morasko. 

 

 
Oggi, 28.07.2021, alle ore 10:30, in Isnello, presso la sede della Fondazione GAL Hassin nella via della 
Fontana Mitri s.n.c., giusta convocazione del 23.07.2021, prot. 1935, 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   assente giustificato per impegni lavorativi  
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 nel settembre del c.a. scadranno i termini del comodato gratuito della meteorite 
Morasko presente in Museo. L’eventuale acquisto, a suo tempo definito era di € 14.000,00. 
Allegato alla presente deliberazione è il preventivo di data 27 agosto 2018, acquisito al protocollo 
della Fondazione in data 27 settembre 2018, n. 786.  A seguito di colloqui intercorsi con il venditore 
Enzo Compagnucci, coniuge della Bruno Antonietta che con nota del 27 agosto 2018 ha prodotto la 
originaria offerta, è pervenuta nota in data 2 luglio del c.a. da parte dello stesso, che si allega.  
Nella stessa il Compagnucci, propone l’eventuale acquisto, da definirsi entro la data del 1 settembre 
2021, per euro 15.000,00 (valutazione a tutt’oggi del pezzo), o la restituzione con una penale del 
4,5% sull’intero importo (come stabilito nella originaria offerta). Propone anche un eventuale 
pagamento dilazionato in 5 anni con rata mensile di € 260,00. 
 
Dopo ampia discussione, il Consiglio, all'unanimità,  
 



DELIBERA 
 
di procedere all’acquisto del meteorite Morasko per € 14.000,00, da liquidarsi in unica soluzione. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Sabrina Masiero    Dott. Giuseppe Mogavero 
 
 


