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Un altro importante passo avanti

Primo scoglio superato. Il primo messaggio è stato recepito ed ora siamo pronti a cominciare 
davvero. La nostra volontà sta per trasformarsi in azione, e questa è la parte che preferisco. La 
disponibilità dell’amministrazione comunale è stata ampia. Abbiamo avanzato la nostra proposta, 
articolandola secondo quanto previsto dal regolamento sulle sponsorizzazioni private e ci è stata
accolta. La scuola di piazza Vespro al Villaggio Mosè sarà ristrutturata. Un incontro tra il direttore 
generale del Comune e il nostro esperto legale servirà a definire ogni aspetto contrattuale, mentre i 
tecnici, sia nostri che del Comune, sono già al lavoro per portare il progetto all’approvazione degli 
uffici e renderlo immediatamente esecutivo. I lavori si potranno effettuare in tempi e con risorse più 
contenuti rispetto al sistema pubblico e la scuola potrà essere riaperta dopo nove anni.
Abbiamo chiesto soltanto due cose all’amministrazione: la garanzia che, una volta che la scuola 
sarà riaperta, verrà interrotto il canone di locazione nell’edificio privato in cui attualmente sono 
accolti i bambini delle elementari; inoltre abbiamo chiesto che sia apposta una piccola targa in 
memoria del piccolo Francesco, figlio della nostra amica Roberta Tuttolomondo, che frequentava 
proprio la scuola De Cosmi. Ma non solo. Nel corso dell’incontro sono emerse altre emergenze, 
come quella dell’asilo nido di via Esseneto e della scuola materna della Villa del Sole e ci è stato 
chiesto di poter inserire nel medesimo contratto di sponsorizzazione anche gli interventi necessari 
per renderli nuovamente agibili. Abbiamo accettato con grande entusiasmo, perché è proprio questo 
lo spirito che deve animare la partecipazione della città alle attività della Fondazione.
Le scuole sono importanti, perché è lì che i bambini di Agrigento trascorrono la maggior parte del 
loro tempo: è a scuola che vengono formati e che hanno l’opportunità di socializzare e di maturare. 
Hanno il diritto all’istruzione in luoghi accoglienti, efficienti, funzionali. Il caso ha voluto che 
cominciassimo proprio da loro, dai nostri figli. Ma è la cosa più giusta: non possiamo pensare di far 
partire una Ferrari senza ruote. Il nostro percorso sarà ancora più valido, se cominceremo a pensare 
prima di tutto a dare ai bambini di Agrigento quella serenità di cui hanno bisogno. La Fondazione 
ha comunque un motore sempre in azione e per questo sta già operando su diversi piani. Abbiamo 
fatto diversi incontri con l’ente Parco e con l’Università per raggiungere un’intesa su alcuni 
obiettivi comuni. I progetti sono tanti e sono colti dai “cassetti”, quelle aree tematiche del nostro 
sito in cui sono stati calati suggerimenti, idee, proposte. Ne abbiamo fatto tesoro e li abbiamo resi 
tasselli indispensabili di un progetto di più ampia vision. Infine ormai prossima la scadenza del 15 
novembre, abbiamo calendarizzato una serie di riunioni operative, che saranno propedeutiche alla 
seduta di valutazione del Comitato scientifico

.
Siamo in moto e non ci fermiamo. Insieme andiamo avanti!

Salvatore Moncada

Akragas, da un glorioso passato ad un più consapevole presente

Straordinari luoghi del nostro territorio, pressoché sconosciuti, panorami mozzafiato, siti suggestivi 
e sorprendenti, ricchi di reperti archeologici, colmi di storia e di fascino. E’ la scoperta che la 
Fondazione ha fatto in queste settimane, confrontandosi con esperti e dirigenti del Parco 
archeologico Valle dei Templi, con i quali è stato avviato un intenso scambio di proposte, per 



avviare un percorso comune. Tante sono le risorse che ancora possiede l’antica Akragas e che la 
città moderna non riesce a vivere appieno.

E proprio in questa direzione, quella della fruizione, della partecipazione della città e in particolar 
modo dei giovani, la Fondazione intende proseguire, ritenendo, tra l’altro, che questo patrimonio 
nascosto o non opportunamente valorizzato possa divenire risorsa produttiva e opportunità di lavoro 
per molti: da archeologi, operai, giardinieri, custodi, guide, agronomi. Aree spettacolari, se rese 
accessibili, se curate, sorvegliate adeguatamente, valorizzate, inserite nei circuiti turistici, arricchite 
da eventi di informazione e intrattenimento, possono accrescere il valore di un patrimonio già noto, 
che è il cuore pulsante del nostro territorio per renderlo più interessante, per costringere i più a 
rimanere per conoscerlo interamente, per attrarre studiosi, ricercatori, archeologi di tutto il mondo.
L’ansia degli esperti, che hanno vissuto l’emozione della scoperta, di poter condividere queste 
pagine di storia gloriosa della città, è davvero grande e la Fondazione intende sostenerli. Il percorso 
non è semplice, ma abbiamo deciso di avviarlo, nella speranza che un giorno anche i bambini più 
piccoli di Agrigento siano consapevoli e fieri di questo passato. Con questa stessa finalità abbiamo 
chiesto di poter veicolare presso le scuole il materiale didattico - informativo che è stato negli anni 
prodotto da singoli archeologi e dal Parco archeologico e che è destinato proprio ai bambini e ai 
ragazzi. E’ un lavoro eccezionale di immagini e di contenuti, che ha emozionato noi, che abbiamo 
avuto la fortuna di visionarlo e che siamo certi potrà coinvolgere anche i più piccoli.

I bambini sono il nostro futuro

Sarà soltanto necessario formalizzare il contratto di sponsorizzazione tra il Comune e la Fondazione 
AGireinsieme e potrà partire la realizzazione del primo progetto: riaprire la scuola De Cosmi di 
piazza Vespro, ormai abbandonata da nove anni. Il Comune ha già indicato il responsabile unico del 
procedimento, interno al Comune, che opererà a stretto contatto con il progettista, l'arch. Giovanni 
Spitali. Intanto il direttore generale del Comune sta provvedendo ad espletare tutte le procedure 
amministrative in modo da accelerare l'iter, che per sua caratteristica, in quanto si tratta di mero 
mecenatismo, è particolarmente agile.

Al progetto di ristrutturazione della scuola che era stato proposto dalla Fondazione sono state 
aggiunte altre richieste, tutte accolte dalla Fondazione: intanto, nella stessa scuola sarà individuato 
uno spazio da destinare alla scuola materna "Il cucciolo". Poi, con un intervento di 
impermeabilizzazione e di piccola manutenzione dei locali, sarà riaperta anche la scuola materna 
della villa del Sole. Nella zona del campo sportivo, si interverrà sull'asilo nido di via Esseneto, che 
necessita di opere manutentive e strutturali più complesse.

La Fondazione, a poco più di un mese dalla sua nascita, mette in moto una serie di iniziative. Va 
ricordato che AGireinsieme porta avanti diversi progetti, tutti compresi nelle dodici macro-aree di 
intervento pubblicate sul sito web, e ne ha individuato uno, “I bambini sono il nostro futuro”, con il 
chiaro intento di investire sull’educazione e sulla formazione. In questo contesto progettuale, il 
primo passo sarà garantire strutture ludiche e scolastiche più adeguate e accoglienti, per il più 
sereno sviluppo di attitudini e qualità intellettive.

La fondazione ha deciso per questo di donare parte delle proprie risorse, senza alcun ulteriore fine 



se non quello di migliorare le condizioni della vita scolastica e ricreativa dei bambini ed a beneficio 
delle famiglie agrigentine, innalzando la qualità dei servizi cittadini e determinando un sostanziale 
arricchimento del patrimonio collettivo.

Primi incontri con voi

Numerose sono state le occasioni di incontro con chi intende apportare idee e progetti e con chi 
vuole sostenere la Fondazione, anche soltanto prestando la propria opera di volontario. Abbiamo 
colto la curiosità e subito dopo l'entusiasmo di una condivisione di intenti e di aspirazioni. 
Vogliamo Agire, lo abbiamo sempre detto, e per questo ci piace incontrare chi la pensa come noi. 
Col passare del tempo, perfino la diffidenza di alcuni si è trasformata in consenso, perché dobbiamo 
essere in tanti per raggiungere i risultati migliori. Soprattutto abbiamo bisogno delle vostre idee. 
Abbiamo finora raccolto 110 proposte, che possono essere consultate nei "cassetti" di "Esponi le tue 
idee", dove è possibile anche verificare il livello di condivisione. Siamo cresciuti anche su 
Facebook, siamo 161 a questo momento, ma dobbiamo essere molti di più per far conoscere i nostri 
progetti e le nostre iniziative.

Pronti al via per il primo screening delle proposte

Dal 15 novembre, scadenza che la Fondazione si è data per la presentazione delle idee, comincerà 
l'attività di selezione delle proposte che sono state inserite sul sito nelle diverse aree tematiche.
Quel che sarà innanzitutto considerato è l'alto livello di interesse su un tema, piuttosto che in un 
altro. Questo servirà ad indirizzare l'opera della Fondazione verso gli obiettivi ritenuti prioritari. Poi 
passeremo ad una prima scrematura, e ad un accorpamento delle idee simili. Infine la valutazione 
spetterà al Comitato scientifico che indicherà le proposte più meritevoli di essere seguite o 
implementate da ulteriore elaborazione progettuale.


