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Avanti tutta,così mi piace.

Barra a dritta, avanti tutta. E' così che mi piace procedere, speditamente e senza indugi. Stiamo 
crescendo. Crescono le adesioni, aumentano le persone che si sostengono con il l
loro impegno. Ne siamo felici e ci contavamo, perché l'importante è comprendere che possiamo 
avere idee differenti, ma su una cosa dobbiamo essere tutti d'accordo: dobbiamo lavorare, far 
camminare le idee, essere propositivi e non aspett
Abbiamo sottoscritto i due contratti con il Comune per la ristrutturazione e il recupero alla 
fruizione della scuola De Cosmi del Villaggio Mosè e dell'asilo nido. Ultimate le procedure di rito 
saremo in grado di cominciare intanto 
Abbiamo anche ottenuto il sostegno del Magnifico Rettore dell'Università di Palermo, Prof. 
Roberto Lagalla, per la realizzazione di alcune iniziative d'intesa con il Parco archeologico Valle dei 
Templi. Inoltre stiamo per avere alcuni incontri importanti con gli stakeholders locali in tema di 
turismo sostenibile. A breve ospiteremo una rappresentanza di Crest, società americana che si 
occuperà di sviluppare un piano d'azione per il turismo sosteni
già sottoscritto un contratto per un'analisi del territorio, tra criticità e punti di forza, e per 
individuare le attrattività e le potenzialitò su cui puntare per un prodotto turistico che funzioni. 
Non vogliamo sostituirci a nessuno, anzi. Abbiamo chiesto a tutti di darci uncontributo di 
conoscenza e di proposta, dagli amministratori ai rappresentanti degli enti preposti alla tutela e 
alla valorizzazione del territorio e agli albergatori ed operatori turistici. Dovremo 
anche in questo progetto, perché crediamo che il turismo sia stato sempre considerato volano di 
sviluppo, che molte cose sono state fatte ma ancora siamo lontani da un sistema che sia talmente 
produttivo da sostenere l'economia della città. 
conoscenze e le nostre risorse, per provare a dare una svolta anche in questo delicato settore per 
aiutare tutti a guardare al futuro con maggiore ottimismo. 
livelli per l'acquisto di un georadar e di strumenti di geoelettrica per scandagliare l'area del parco 
ancora inesplorata e riuscire a fare una mappatura completa del sottosuolo, allo scopo di 
evidenziare eventuali reperti in grado di offrire nuovi spunti di conoscenza sull
arricchire il patrimonio archeologico esistente. Siamo certi che anche da queste attività, in cui 
riteniamo di poter impegnare giovani agrigentini, potranno emergere soluzioni di sviluppo.
Salvatore Moncada

Un piano d'azione di turismo sostenibile con l'americana Crest

Al fine di portare avanti la propria mission la Fondazione ha deciso di coinvolgere 
americana CREST, “The Center forResponsibleTravel”. 
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Barra a dritta, avanti tutta. E' così che mi piace procedere, speditamente e senza indugi. Stiamo 
crescendo. Crescono le adesioni, aumentano le persone che si sostengono con il l
loro impegno. Ne siamo felici e ci contavamo, perché l'importante è comprendere che possiamo 
avere idee differenti, ma su una cosa dobbiamo essere tutti d'accordo: dobbiamo lavorare, far 
camminare le idee, essere propositivi e non aspettare la manna dal cielo.
Abbiamo sottoscritto i due contratti con il Comune per la ristrutturazione e il recupero alla 
fruizione della scuola De Cosmi del Villaggio Mosè e dell'asilo nido. Ultimate le procedure di rito 
saremo in grado di cominciare intanto con i lavori della scuola.
Abbiamo anche ottenuto il sostegno del Magnifico Rettore dell'Università di Palermo, Prof. 
Roberto Lagalla, per la realizzazione di alcune iniziative d'intesa con il Parco archeologico Valle dei 
Templi. Inoltre stiamo per avere alcuni incontri importanti con gli stakeholders locali in tema di 
turismo sostenibile. A breve ospiteremo una rappresentanza di Crest, società americana che si 
occuperà di sviluppare un piano d'azione per il turismo sostenibile ad Agrigento. Con loro abbiamo 
già sottoscritto un contratto per un'analisi del territorio, tra criticità e punti di forza, e per 
individuare le attrattività e le potenzialitò su cui puntare per un prodotto turistico che funzioni. 

irci a nessuno, anzi. Abbiamo chiesto a tutti di darci uncontributo di 
conoscenza e di proposta, dagli amministratori ai rappresentanti degli enti preposti alla tutela e 
alla valorizzazione del territorio e agli albergatori ed operatori turistici. Dovremo 
anche in questo progetto, perché crediamo che il turismo sia stato sempre considerato volano di 
sviluppo, che molte cose sono state fatte ma ancora siamo lontani da un sistema che sia talmente 
produttivo da sostenere l'economia della città. Noi abbiamo messo a disposizione le nostre 
conoscenze e le nostre risorse, per provare a dare una svolta anche in questo delicato settore per 
aiutare tutti a guardare al futuro con maggiore ottimismo. Abbiamo anche preso contatti a vari 

isto di un georadar e di strumenti di geoelettrica per scandagliare l'area del parco 
ancora inesplorata e riuscire a fare una mappatura completa del sottosuolo, allo scopo di 
evidenziare eventuali reperti in grado di offrire nuovi spunti di conoscenza sull
arricchire il patrimonio archeologico esistente. Siamo certi che anche da queste attività, in cui 
riteniamo di poter impegnare giovani agrigentini, potranno emergere soluzioni di sviluppo.

urismo sostenibile con l'americana Crest

Al fine di portare avanti la propria mission la Fondazione ha deciso di coinvolgere 
americana CREST, “The Center forResponsibleTravel”. Con uffici a Washington DC e presso la 
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Barra a dritta, avanti tutta. E' così che mi piace procedere, speditamente e senza indugi. Stiamo 
crescendo. Crescono le adesioni, aumentano le persone che si sostengono con il loro lavoro, con il 
loro impegno. Ne siamo felici e ci contavamo, perché l'importante è comprendere che possiamo 
avere idee differenti, ma su una cosa dobbiamo essere tutti d'accordo: dobbiamo lavorare, far 

Abbiamo sottoscritto i due contratti con il Comune per la ristrutturazione e il recupero alla 
fruizione della scuola De Cosmi del Villaggio Mosè e dell'asilo nido. Ultimate le procedure di rito 

Abbiamo anche ottenuto il sostegno del Magnifico Rettore dell'Università di Palermo, Prof. 
Roberto Lagalla, per la realizzazione di alcune iniziative d'intesa con il Parco archeologico Valle dei 
Templi. Inoltre stiamo per avere alcuni incontri importanti con gli stakeholders locali in tema di 
turismo sostenibile. A breve ospiteremo una rappresentanza di Crest, società americana che si 

bile ad Agrigento. Con loro abbiamo 
già sottoscritto un contratto per un'analisi del territorio, tra criticità e punti di forza, e per 
individuare le attrattività e le potenzialitò su cui puntare per un prodotto turistico che funzioni. 

irci a nessuno, anzi. Abbiamo chiesto a tutti di darci uncontributo di 
conoscenza e di proposta, dagli amministratori ai rappresentanti degli enti preposti alla tutela e 
alla valorizzazione del territorio e agli albergatori ed operatori turistici. Dovremo essere insieme 
anche in questo progetto, perché crediamo che il turismo sia stato sempre considerato volano di 
sviluppo, che molte cose sono state fatte ma ancora siamo lontani da un sistema che sia talmente 

Noi abbiamo messo a disposizione le nostre 
conoscenze e le nostre risorse, per provare a dare una svolta anche in questo delicato settore per 

Abbiamo anche preso contatti a vari 
isto di un georadar e di strumenti di geoelettrica per scandagliare l'area del parco 

ancora inesplorata e riuscire a fare una mappatura completa del sottosuolo, allo scopo di 
evidenziare eventuali reperti in grado di offrire nuovi spunti di conoscenza sulla storia della città e 
arricchire il patrimonio archeologico esistente. Siamo certi che anche da queste attività, in cui 
riteniamo di poter impegnare giovani agrigentini, potranno emergere soluzioni di sviluppo.

Al fine di portare avanti la propria mission la Fondazione ha deciso di coinvolgere la società 
Con uffici a Washington DC e presso la 



Stanford University, CREST (ex CESD) è stato creata nel 2003. CREST porta avanti una politica di 
ricerca orientata alla progettazione per monitorare, valutare e migliorare il committments sociale 
e ambientale del turismo responsabile, oltre che per promuovere pratiche sostenibili e principi nel 
settore turistico più ampio. CREST si concentra sulle potenzialità del turismo come strumento per 
alleviare la povertà e la conservazione della biodiversità. Il Turismo responsabile mira a 
minimizzare gli impatti negativi del turismo sull'ambiente e massimizzare il turismo positivo e 
soprattutto il contributo che può dare alle comunità locali. Fondazione AGireinsieme ha chiesto al 
Center forResponsibleTravel (CREST)di effettuare una valutazione sullo status quo dell’industria 
turistica con l'obiettivo di sviluppare uno studio di fattibilità e un piano di sviluppo sostenibile per 
Agrigento che possa prospettare nuove opportunità, investimenti e occupazione in un accettabile 
quadro sociale e di salvaguardia ambientale. Questa consulenza si articolerà in diverse fasi: un 
incontro con la Fondazione Agireinsieme e gli stakeholders del territorio agrigentino; un report 
dove verrà esplicitata l’analisi complessiva; l’elaborazione di un eventuale piano d’azione per 
l’implementazione del modello. Il CREST in questo momento ha già avviato una fase di 
preparazione per la valutazione, raccolta dati esistenti, info logistiche e info circa le principali 
attrazioni turistiche e attività;geografia; clima e topografia, revisione del contesto socio economico 
politico e culturale; esame delle attuali politiche turistiche regionali e locali per capire il contesto e 
l’approccio del governo verso lo sviluppo turistico della zona d’intervento; revisione esistente degli 
attuali segmenti di mercato, prodotti offerti, impegno dell’attuale marketing esistente in simili 
aree geografiche e modalità di attuazione e così via. I dettagli di questo investimento della 
Fondazione sono in discussione con gli stakeholders locali, riuniti all’Hotel dei Pini il 17 dicembre 
prossimo. La fase di confronto, che prevede anche la partecipazione di amministratori locali, sarà 
seguita dall’incontro con una rappresentanza di Crest ad Agrigento il prossimo 16 gennaio 2012.

Parco Archeologico, una realtà ancora in gran parte inesplorata

L'archeologa Valentina Calì, docente del liceo scientifico Leonardo e da vent’anni impegnata in 
attività in attività di ricerca nella Valle dei Templi, è impegnata in prima linea con la Fondazione 
per fare in modo che l'archeologia non sia prerogativa di pochi eletti, ma patrimonio di tutti.
La Fondazione AGireinsieme intende operare su due campi distinti d’intervento: scientifico e 
divulgativo. Più precisamente, si propone di attuare progetti di ricerca archeologica e progetti 
didattico-divulgativi destinati in prevalenza a bambini e ragazzi in età scolare.

“Intendiamo promuovere e favorire la diffusione della cultura e della conoscenza, in modo 
particolare tra i giovani – sottolinea Valentina Calì - attraverso la realizzazione di progetti di studio 
e ricerca per la divulgazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale locale”. Obiettivo 
della Fondazione è far conoscere luoghi e monumenti della Valle dei Templi fino ad oggi poco 
conosciuti e fruiti; promuovere l’acquisizione del valore culturale e storico dei monumenti della 
Valle dei Templi, per acquisire un impegno consapevole ed attivo all’interno della società attuale; 
contribuire alla valorizzazione della Valle dei Templi ai fini del miglioramento e potenziamento 
della fruizione pubblica e turistica. “La Fondazione, d’intesa con le istituzioni che operano sul 
territorio, avvierà campagne di rilievi, anche con l’ausilio di prospezioni archeologiche con 
georadar e di laser scanner, ed eventuali campagne di scavo su autorizzazione del Parco 
archeologico”. Passaggio di fondamentale importanza nell’attuazione di questi obiettivi è stata la 
sottoscrizione del protocollo d’intesa con il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei 
Templi. Nel contempo è stata avviata un’ampia intesa con l’Università - che ha avuto l’avallo del 
rettore, Roberto Lagalla, e la condivisione dei docenti - per coinvolgere le facoltà del Polo 



universitario. Tra le iniziative in itinere è l’attivazione di borse di studio e di progetti mirati al 
coinvolgimento degli studenti, ai quali in futuro offrire sul territorio opportunità di ricerca e 
occasioni di lavoro. “Da un lato intendiamo procedere con la ricerca del teatro o di nuovi 
monumenti da riportare in luce in aree ancora poco indagate o del tutto inesplorate, per dare un 
valore aggiunto al patrimonio esistente ed arricchire di nuovi elementi la nostra conoscenza sulla 
città di Akragas; dall’altra, riteniamo di dover dare un contributo per far conoscere agli agrigentini 
quella parte di parco archeologico che non conoscono e tutti quei monumenti venuti alla luce in 
epoca recente, che sono noti soltanto ad un esiguo numero di specialisti”. Anche i visitatori sono 
spesso attratti dalla collina dei Templi e raramente si spingono all’interno del Parco per 
approfondire la conoscenza dei luoghi. AGireinsieme ha in progetto anche di favorire la fruizione 
di aree della Valle o della collina della Rupe Atenea, ancora inaccessibili al pubblico. “Abbiamo 
previsto – sottolinea la professoressa Calì - visite guidate presso alcune aree del Parco 
Archeologico della Valle dei Templi e del centro storico della città particolarmente suggestive dal 
punto di vista storico e archeologico e generalmente trascurate nei percorsi di visita tradizionali, 
sotto la guida di personale specializzato (ad esempio, circuito delle fortificazioni, santuario di 
Asclepio, tempio di Vulcano, necropoli greche, palazzi del Seicento, biblioteche di conservazione, 
ecc.). Il livello di approfondimento degli itinerari verrà stabilito a seconda del tipo di utenza”.

La Fondazione realizzerà diversi strumenti: dai laboratori didattici alla produzione di materiale 
divulgativo. Tra questi, di particolare pregio e interesse, è la produzione di fumetti, in grado di far 
rivivere in modo leggero e divertente alcuni momenti della vita degli akragantini. Nei laboratori 
didattici di musica, disegno, moda, ceramica, teatro, cucina, sarà possibile, attraverso il gioco, far 
conoscere alcune delle peculiari attività del mondo di allora. Tra le altre iniziative, è anche la 
ricostruzione virtuale e la riproposizione di modelli tridimensionali dei monumenti e dei reperti 
archeologici, così come la realizzazione di un museo tattile destinato anche ai non vedenti e il 
museo olfattivo. Sarà un modo per stimolare la conoscenza della tipologia dei materiali impiegati e 
delle forme dei reperti. La Fondazione Agireinsieme prevede anche la realizzazione di testi 
divulgativi a carattere scientifico per diffondere l’esito degli studi e delle attività di ricerca.

Alla ricerca del teatro: un sogno e un georadar

La Fondazione ha già avviato uno studio perprocedere all'acquisto di un georadar, tra quelli in 
commercio più efficaci e di ultima generazione. L'attività di indagine, avviata con l'ausilio di questo 
strumento, potrebbe durare molto tempo e impiegare anche molte persone, tra archeologi e 
tecnici. Il georadar è un sistema di indagine del sottosuolo,basato sulla riflessione delle onde 
elettromagnetiche.
Questo metodo rappresenta la vera novità nel campo delle prospezioni geofisiche in archeologia. 
Se utilizzato correttamente può essere in grado di mostrare la stratigrafia della parte di terreno 
oggetto di indagine.

Il georadar può vedere la forma dell'oggetto, il suo spessore e valutare la profondità alla quale 
esso si trova.

Operativamente consiste nell'invio nel terreno di impulsi elettromagnetici ad alta frequenza (radio 
frequenze) e nella misura del tempo impiegato dal segnale a ritornare al ricevitore dopo essere 
stato riflesso da eventuali discontinuità intercettate durante il suo percorso. Tali riflessioni sono 



causate in generale dal cambiamento delle proprietà elettriche del sottosuolo, dalla variazione del 
contenuto d'acqua, da cambiamenti litostratigrafici. In particolare, nel caso della prospezione per 
scopi archeologici, le riflessioni possono essere prodotte da strutture, da vuoti presenti nel terreno 
da elementi metallici e superfici di contatto tra strati differenti.

Presto pronti a partire i lavori sulla scuola De Cosmi

L'edificio scolastico "Scuola materna ed elementareDe Cosmi", di piazza del Vespro al Villaggio 
Mosè tornerà a funzionare. La Fondazione AGireinsieme ha compreso che non poteva guardare ai 
grandi progetti per Agrigento, senza prima pensare ai bambini. Saranno impiegati circa 150 mila 
euro e i lavori potranno avere la durata di circa 5 mesi. In questo immobile sono state 
recentemente realizzate dal Comune alcune opere, ultimate il 4 aprile del 2010. Questi lavori 
hanno permesso l’adeguamento sismico dell’edificio, ma, data l’esiguità dei fondi a disposizione 
non è stato possibile il completamento. Il progetto rientrava nel secondo programma stralcio di 
finanziamento, piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
Il fabbricato, in muratura, risale agli anni Cinquanta ed ha subito diversi interventi in periodi 
successivi.
La scuola è composta da dieci aule, cinque per piano, per complessivi 700 metri quadrati (350 
circa per piano), oltre un'area aperta circostante, delimitata da una recinzione metallica per 
complessivi altri 700 metri quadrati.
Gli interventi necessari al 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 
verrà anche realizzato un wc adatto all’uso per disabili. Saranno anche realizzati l’impianto 
elettrico e l’impianto di illuminazione e si provvederà al ripristino dell’impianto di riscaldamento. 
Tutta la pavimentazione interna sarà rinnovata. Saranno riqualificati gli spazi all'esterno. Verranno 
sostituiti gli infissi interni ed esterni. Ci si occuperà anche della manutenzione del manto di 
copertura e delle grondaie e pluviali. Infine l'intero edificio sarà dotato dell'adeguamento 
antincendio. La Fondazione ha deciso di avvalersi dell'architetto Giovanni Spitali, che era stato il 
progettista ed il direttore dei lavori del precedente intervento di adeguamento sismico 
dell’edificio, nel 2010. Pertanto è perfettamente a conoscenza dello stato dell’edificio e delle 
opere necessarie. "Non appena sono a venuto a conoscenza dalle notizie di stampa dell’iniziativa 
della Fondazione - afferma Spitali - ho immediatamente manifestato via mail alla Fondazione e al 
presidente, Salvatore Moncada, che avrei messo gratuitamente a disposizione la progettazione 
delle opere di completamento, essendo questa un’ottima occasione per rendere fruibile 
l’infrastruttura edilizia.La mia disponibilità è stata subito ben accettata dalla Fondazione".

L'asilo nido "Esseneto" tornerà a funzionare.

La Fondazione AGireinsieme ha sottoscritto il contratto di sponsorizzazione con il Comune per la 
ristrutturazione dell'edificio. A totale carico di AGireinsieme saranno le opere di messa in sicurezza 
e di recupero strutturale, fino alla consegna dei locali per la fruizione.L'asilo è chiuso dal gennaio 
2008. Sull'onda emotiva dei crolli di alcune scuole, prima tra tutte quella di San Giuliano di Puglia,
nel 2002, la segnalazione all'ufficio tecnico comunale della presenza di piccole fessurazioni aveva 
indotto il Comune a disporre la chiusura immediata dell'immobile. E ciò è avvenuto, nonostante 
che da parte dei tecnici non fosse stato rilevato niente di allarmante. Tuttavia fu richiesta 



un'indagine più approfondita sulla stabilità strutturale. L'asilo è ospitato, da allora, nei locali della 
scuola elementare del III Circolo, detta anche "Esseneto". Doveva essere una soluzione 
temporanea, ma si è protratta per 4 anni. Nel frattempo l'edificio è stato oggetto di bivacco e di 
atti vandalici. Era stato chiuso in buone condizioni: oggi gli arredi sono stati utilizzati per piccoli 
falò al fine di scaldare i poveracci che lì trovavano ricovero; finestre, porte, bagni, sono distrutti. 
Un mese fa il Comune ha disposto la chiusura delle aperture per evitare intrusioni. Bisognerà 
recuperare e ricostruire tutto. L'asilo nido "Esseneto" è un servizio attivato nel dicembre del 1996. 
Ospita regolarmente 50 bambini. 

Dall'Olanda una passione che continua

Pur avendo iniziato una nuova vita in Olanda, rimango costantemente aggiornato sulle attività che 
la Fondazione sta portando avanti.
Grazie ad Internet la distanza si avverte meno. Tramite email, skype e blog privati gli 
aggiornamenti sono in tempo reale, la sera c'è sempre tempo da dedicare al lavoro per la 
Fondazione.
Giornalmente leggo tutti i siti di notizie agrigentini e anche da lontano riesco a percepire il clima di 
cambiamento voluto con forza dal Geometra Moncada.
Con determinazione abbiamo raggiunto in tempi brevi obiettivi importanti e sono sicuro che tutte 
le iniziative in programma avranno un esito brillante.
E' facile scrivere le storie delle nostre vite, meno facile scrivere un pezzo di storia di Agrigento. Il 
Geometra Moncada sta facendo esattamente questo e faremo di tutto per supportarlo e riuscire 
ad illuminare le menti ed i paesaggi della città più bella dei mortali.
Infine, lavoro permettendo, spero di poter poter assistere all'inaugurazione della nuova sede che 
diventerà punto di riferimento per tante iniziative socio-culturali.
Alessio Nobile


