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Sarà un anno importante!

Siamo al lavoro in questi giorni per programmare l'evento sul turismo.
Sarà una giornata intera di appuntamenti che vedrà partecipare
della Regione Siciliana e numerosi
La data è ormai fissata: 14 luglio!
dell'attenzione sul centro storico
e che suscitano l'interesse di un certo tipo di turista di valore, secondo le indicazioni che ci ha dato 
il Crest. Nell'organizzazione ci sarà la collaborazione del Distretto turistico Valle dei Templi.
Il Piano d'azione riporta l'esempio del museo di Bilbao.
divenire un punto di attrazione fortissimo e nuovo per il territorio. La Fondazione crede molto in 
questo progetto. Soprattutto se oltreché ad un museo si
offrire cultura e divertimento al tempo stesso.
Sono in aumento i visitatori che s'informano su internet e prenotano, che chiedono un turismo 
emozionale, o che sono attratti dall’enogastronomia, dallo slow food. Stiamo lavorando sia per un 
portale web di alto livello, sia per una migliore offerta dello slow food e della vendita dei nostri 
prodotti agroalimentari. .
La fondazione non pensa a singole iniziative isolate.
da seguire per cambiare l'immagine della città, per aiutarla 
produttiva, che non può essere delocalizzata, perché le sue risorse sono qui e non in un altro 
luogo. 
Altra cosa è il nostro impegno nell'archeologia. Siamo riusciti finalmente a fare  un bando per 
partecipare a degli scavi nella valle. Il bando concerne scavi archeologici,  catagologazione, 
fruizione… attività inscindibili tra loro. Boviar srl farà una ricerca con il radar. Quindi potremo 
mappare tutta l'area del parco. 
Intanto Giuseppe Lo Pilato è diventato nost
finanziare i nostri progetti.
Con Angela Bellia si sta lavorando per ottenere
evento annuale di musica barocca ad Agrigento.
Infine abbiamo salvato dal crollo
lanciato da un gruppo facebook. Nel frattempo stiamo terminando i lavori della scuola elementare 
De Cosmi. 
Abbiamo raccolto tanti frutti con piccoli grandi gesti. Sarà un anno importante.
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Completato il puntellamento dell'arco della Porta dei Saccajoli

Sono stati ultimati in soli quattro giorni i lavori di puntellamento dell'arco della Porta dei Saccajoli. 
Il cantiere, attivato su iniziativa della Fondazione AGireinsieme, ha intanto installato le transenne, 
una parete di legno di circa due metri, che costituisce un valido impedimento sia per la sosta che 
per il passaggio dei pedoni. L'intera copertura della chiesetta sottostante è infatti a rischio crollo e 
la voragine già evidente nei giorni scorsi sta aprendosi ancora di più. La pannellatura serve anche 
per il presidio della Porta dei Saccajoli da parte di una quindicina di artisti per realizzare le loro 
opere. "All'erta, all'erta all'arte!" è il nome dell'iniziativa, che ha tra i promotori l'amico della 
Fondazione, Franco Fasulo. L'estemporanea di pittura è volta a sensibilizzare l'opinione pubblica 
sul valore della nostra memoria e quindi sulla valorizzazione e il recupero dei nostri più importanti 
monumenti. 
E quindi la condividiamo pienamente.

Molti altri artisti si stanno aggiungendo in queste ore ed hanno dato la disponibilità ad offrire il 
proprio contributo a questo importante intervento di puntellamento e per il successivo restauro 
del portale. Com'è noto, infatti, i lavori realizzati d'urgenza dalla Fondazione serviranno ad evitare 
il crollo, mentre interventi più significativi di completa messa in sicurezza e di restauro 
necessitano di una progettazione più complessa. Sarà la Soprintendenza ai Beni culturali ad 
intervenire per il salvataggio del monumento. Per il consolidamento c'è già un intervento previsto 
dal Genio civile su tutte le mura chiaramontane a rischio in diversi punti, da via Empedocle fino a 
via delle Torri. Progettista del puntellamento è l'ingegnere Alfonso Micciché, che è stato 
incaricato dal presidente Salvatore Moncada. "Si tratta innanzitutto di un intervento caratterizzato 
dall’urgenza - afferma Micciché - . Risulta necessario per evitare il progredire del danno ed evitare 
il crollo del portale, che risulta interessato dal ribaltamento delle porzioni distaccate 
dall'organismo murario e, contemporaneamente, dalla caduta verticale di elementi costruttivi, 
quali i conci dell’arco, poiché i puntelli di sostegno non svolgono più la loro funzione.Al fine di 



intervenire in maniera efficace, anche se provvisoria, abbiamo realizzato uno schema di presidio 
con puntelli di legno e puntelli obliqui per fornire una significativa componente orizzontale, 
contrastati a terra".

Com'è noto il 12 maggio scorso era stato sottoscritto tra il presidente Moncada e il sindaco Marco 
Zambuto il contratto di sponsorizzazione con cui la Fondazione si faceva carico dei costi e della 
realizzazione con propria impresa del progetto e dei lavori per il puntellamento del monumento.

Scuola elementare De Cosmi pronta a fine luglio

Sarà pronta entro la fine di luglio la scuola elementare De Cosmi del Villaggio Mosè. Dalla 
consegna, avvenuta il 30 marzo scorso, i lavori procedono speditamente. Sono state pavimentate 
quasi tutte le aule ed i bagni. Sono state gessate le pareti. Presto si passerà agli infissi ed 
all'installazione degli impianti. A darne notizia è il direttore dei lavori, l'architetto Giovanni Spitali, 
che ha messo gratuitamente a disposizione la progettazione delle opere di completamento alla 
Fondazione AGireinsieme. Il 28 novembre è stato sottoscritto il contratto di sponsorizzazione con 
il Comune di Agrigento, con cui AGireinsieme ha assunto il compito della progettazione ed 
esecuzione dei lavori, in modo da rendere la scuola del 
Villaggio Mosè di nuovo fruibile. La consegna dei lavori è avvenuta alla presenza del sindaco, 
Marco Zambuto, e del presidente della fondazione, Salvatore Moncada. L'edificio era stato chiuso 
nel 2002 per problemi strutturali. Da allora era stato devastato da un incendio e da atti vandalici. 
Moncada, accogliendo l'appello dell'imprenditrice Roberta Tuttolomondo, madre del piccolo 
Francesco Tirone, scomparso in tenera età e alunno di quella scuola, ha deciso di poter offrire di 
nuovo un edificio scolastico ai bambini del Villaggio Mosè, per contribuire alla loro importante e 



delicata crescita. Nell'immobile erano state realizzate dal Comune alcune opere, ultimate il 4 
aprile del 2010. Questi lavori avevano permesso l'adeguamento sismico dell'edificio, ma, data 
l'esiguità dei fondi a disposizione non era stato possibile il completamento. Per questa ragione, 
provvidenziale è stato l'intervento di Moncada. Il fabbricato, in muratura, risale agli anni 
Cinquanta ed ha subito diversi interventi in periodi successivi. E' composto da dieci aule, cinque 
per piano, per complessivi 700 metri quadrati, e da un'area aperta circostante, delimitata da una 
recinzione metallica per complessivi altri 700 metri quadrati. Gli interventi di completamento della 
struttura consistono nel ripristino degli intonaci dei prospetti esterni, degli intonaci interni e 
tinteggiatura di tutte le aule, nel rifacimento dei servizi igienici, con la realizzazione di gabinetti al 
piano terra ed al primo piano. Al piano terra è anche realizzato un wc adatto all'uso per disabili. E' 
prevista nei prossimi giorni la realizzazione dell'impianto elettrico e dell'impianto di illuminazione, 
nonché il ripristino dell'impianto di riscaldamento, gravemente danneggiato dai vandali. Tutta la 
pavimentazione interna è stata rinnovata. Infine saranno riqualificati gli spazi all'esterno. Ci si 
occuperà della manutenzione del manto di copertura e delle grondaie e pluviali. L'intero edificio 
sarà dotato dell'adeguamento antincendio. Prosegue, dunque, l'attività della Fondazione su vari 
progetti, per dare un 
aiuto concreto alla parte pubblica e puntare al raggiungimento di una migliore qualità di servizi e 
di opportunità di crescita.

Inaugurati nuovi servizi per la Stazione di Porto Empedocle

E' stato inaugurato il 6 giugno scorso, anche grazie all'aiuto della Fondazione, un secondo 
padiglione del progetto di recupero dello storico scalo ferroviario di Porto Empedocle, curato e 
gestito, per conto di RFI, dall’associazione Ferrovie Kaos. Sono terminati infatti i lavori di recupero 
e rifunzionalizzione del Fabbricato Servizi Igienici di stazione, struttura di fondamentale 
importanza, soprattutto per le scolaresche che fanno ricorso al treno della Valle per le loro visite. Il 
treno infatti parte dalla stazione centrale di Agrigento, fa sosta al tempio di Vulcano e ai Giardini 



della Kolymbetra, per poi giungere a Porto Empedocle. La mancanza di servizi igienici era stata più 
volte segnalata anche dai gruppi turistici di anziani che hanno effettuato la gita sul treno. Ferrovie 
Kaos, grazie al contributo offerto dalla Fondazione AGireinsieme e dalla Moncada Energy, e da altri 
benefattori, è riuscita a recuperare il fabbricato.I restauri sono stati condotti rispettando con cura 
lo stile FS anni ’70, adottando la colorazione giallo-grigio. In stazione a Porto Empedocle, per 
l'inaugurazione, erano presenti i dirigenti di Rete Ferroviaria Italiana, il sindaco Lillo Firetto e una 
delegazione di Agireinsieme 


