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Entro il mese di febbraio l’analisi e il piano di fattibilità  del Crest

Gli esperti del Crest sono partiti per gli States
consegnare entro il mese di febbraio la loro analisi del territorio e un piano di 
fattibilità per un prodotto turistico vincente ad Agrigento. 
Fondazione, Salvatore Moncada,
Responsible Travel, centro di ricerca con sede a Washington Dc e alla Sta
University, per una scientifica valutazione

”Secondo la filosofia del turismo sostenibile Agrigento e gli agrigentini dovra
divenire i protagonisti di uno sviluppo turistico ed economico del territorio 
afferma Moncada – perché altrimenti rischiano di rimanere per sempre semplici 
spettatori di devastanti flussi turistici, che lasciano soltanto rifiuti e liquidi organici, a
fronte di un ticket di ingresso di 10 euro, e non rappresentano alcuna fonte di 
ricchezza per la città”. Sono circa 4 milioni gli arrivi stimati in un anno in tutta la 
Sicilia. Solo una percentuale vicina al 5% interessa le strutture ricettive turistiche 
della città dei Templi e, in media, non più di un giorno e mezzo. Eppure ogni anno 
circa 650 mila sono i visitatori della Valle dei templi.

Moncada ha chiesto ai consulenti del Crest di analizzare le criticità del sistema, in 
modo da poter progettare una s
una comunità che già soffre la fuga di tanti giovani, per assenza di prospettive. 
”Agrigento rischia di diventare la valle dei morti viventi, con una popolazione in 
costante diminuzione e in maggioranza a
sviluppo”. Gli studiosi del Crest, dopo un’analisi statistica effettuata a distanza, sono 
da sabato ad Agrigento per valutare direttamente i punti di debolezza del sistema e 
per incontrare il sindaco Marco Zambuto, gli
degli istituti ad indirizzo commerciale
del settore.

Martha Honey, co-fondatore e 
turismo sostenibile, si stanno
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Entro il mese di febbraio l’analisi e il piano di fattibilità  del Crest

Gli esperti del Crest sono partiti per gli States e si sono messi subito al lavoro per 
consegnare entro il mese di febbraio la loro analisi del territorio e un piano di 
fattibilità per un prodotto turistico vincente ad Agrigento. Il Presidente della 
Fondazione, Salvatore Moncada, ha coinvolto nel mese di novembre il
Responsible Travel, centro di ricerca con sede a Washington Dc e alla Sta
University, per una scientifica valutazione delle prospettive turistiche

”Secondo la filosofia del turismo sostenibile Agrigento e gli agrigentini dovra
divenire i protagonisti di uno sviluppo turistico ed economico del territorio 

perché altrimenti rischiano di rimanere per sempre semplici 
spettatori di devastanti flussi turistici, che lasciano soltanto rifiuti e liquidi organici, a
fronte di un ticket di ingresso di 10 euro, e non rappresentano alcuna fonte di 
ricchezza per la città”. Sono circa 4 milioni gli arrivi stimati in un anno in tutta la 
Sicilia. Solo una percentuale vicina al 5% interessa le strutture ricettive turistiche 
della città dei Templi e, in media, non più di un giorno e mezzo. Eppure ogni anno 
circa 650 mila sono i visitatori della Valle dei templi.

Moncada ha chiesto ai consulenti del Crest di analizzare le criticità del sistema, in 
modo da poter progettare una strategia di sviluppo, in grado di mantenere in vita 
una comunità che già soffre la fuga di tanti giovani, per assenza di prospettive. 
”Agrigento rischia di diventare la valle dei morti viventi, con una popolazione in 
costante diminuzione e in maggioranza anziana, e di perdere ogni speranza di 
sviluppo”. Gli studiosi del Crest, dopo un’analisi statistica effettuata a distanza, sono 
da sabato ad Agrigento per valutare direttamente i punti di debolezza del sistema e 
per incontrare il sindaco Marco Zambuto, gli stakeholder locali, i dirigenti scolastici 
degli istituti ad indirizzo commerciale-turistico e alberghiero e molti altri operatori 

fondatore e direttore del Crest, e Juan Luna
turismo sostenibile, si stanno occupando di come gestire la complessità del 
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fronte di un ticket di ingresso di 10 euro, e non rappresentano alcuna fonte di 
ricchezza per la città”. Sono circa 4 milioni gli arrivi stimati in un anno in tutta la 
Sicilia. Solo una percentuale vicina al 5% interessa le strutture ricettive turistiche 
della città dei Templi e, in media, non più di un giorno e mezzo. Eppure ogni anno 
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fenomeno turistico e prevedere come si può agire perché produca ricadute positive 
su un territorio ancora ben conservato e dalla natura straordinaria, che spazia tra 
centro storico e mare. Una volta che i risultati di questo progetto saranno elaborati 
e valutati, la Fondazione intende metterli a disposizione delle istituzioni preposte al 
governo e allo sviluppo del territorio, e in primo luogo alla Regione.

Sono rimasti molto colpiti dalle potenzialità del territorio e anche dall’assenza di 
basilari servizi per il turista. In particolare non si sono soffermati sulle carenze delle 
strutture ricettive ma sulla scarsa comunicazione della straordinaria offerta nel 
campo dell’enogastronomia, nel settore ambientale costiero e dell’entroterra, ma 
anche sull’assenza di una strategia complessiva, capace di intervenire su diversi 
segmenti turistici, differenziando l’offerta su target differenti, offrendo di volta in 
volta nuove emozioni a livello esperienziale: dalla speleologia all’archeologia 
subacquea, dalle eccellenze nel campo vitivinicolo alle peculiarità della preparazione 
di alcuni alimenti tipici, introvabili nel resto del mondo. Juan, in particolare, ha 
ammesso di aver cercato di reperire più materiale possibile su Agrigento, prima del 
suo viaggio esplorativo, ma di non aver trovato nulla nei database universitari di 
turismo, laddove sono citati i luoghi più remoti del pianeta.  

Il messaggio di Martha e Juan al termine del loro viaggio ad Agrigento

"Siamo stati ad Agrigento questa settimana invitati dalla Fondazione Agireinsieme 
per esaminare l’offerta turistica di Agrigento e della sua provincia. Il nostro campo di 
interesse è quello dei viaggi sostenibili e responsabili, cioè viaggi che siano in grado 
di portare benefici sia per la comunità locale, che per la tutela dell’ambiente. Il Crest 
realizza progetti e studi per promuovere viaggi sociali e ambientali e responsabili, 
capaci di incrementare l’industria del turismo. Siamo stati felici di accettare l’invito 
del presidente Salvatore Moncada, per il suo impegno mostrato nel voler costruire 
un turismo sostenibile ad Agrigento. Infatti in considerazione dei numerosi viaggi 
che lui compie nel mondo,  ha potuto apprezzare il fatto che quando il turismo è ben 
organizzato e gestito attentamente può avere impatti positivi in termini di 
occupazione, di indotto, di salvaguardia delle tradizione culturali e di tutela 
dell’ambiente. Moncada identifica Crest come un’organizzazione con una missione 
simile alla sua ed ha pensato che potremo contribuire ad appoggiare Agrigento nel 
posizionarsi come destinazione di turismo sostenibile. Durante gli ultimi giorni 
abbiamo fatto una valutazione con i seguenti obiettivi: identificare le risorse e gli 
asset del turismo, sia nella città che nelle zone circostanti, che vanno dai siti 
archeologici al centro storico, dalle riserve naturali alle attività nautiche e balneari, 
dall’enogastronomia, attraverso la visita di cantine e vigneti, alla produzione 



artigianale (della ceramica, dell’alimentare), dal folklore alle tradizioni popolari, 
dalla letteratura alle gallerie d’arte.

La nostra valutazione si è focalizzata sui modi per rafforzare l’esperienza di viaggio 
ad Agrigento. Abbiamo lavorato per identificare itinerari che potrebbero attirare il 
viaggiatore internazionale “segmentato” per settore, che cerca divertimento, nuove 
esperienze, e un attivo coinvolgimento durante il viaggio. 

Crediamo che un obiettivo principale sia riuscire a trattenere i turisti ad Agrigento e 
nei suoi dintorni per periodi più lunghi. In questo momento, come sapete, 
rimangono solamente da mezza giornata ad un giorno intero. Pensiamo che c’è la 
possibilità per far rimanere i viaggiatori per tre o quattro giorni, usando la città 
come hub: un posto in cui soggiornare, visitando ed esplorando la città e i dintorni. 

Un altro obiettivo è di estendere il turismo ad Agrigento, basandosi maggiormente 
sulle risorse locali. Non crediamo che sia necessario attrarre grosse catene 
alberghiere o grandi navi da crociera per costruire un industria sostenibile e di 
successo. Pensiamo piuttosto che il turismo possa essere rafforzato sfruttandole 
risorse locali: talento e capitali. 

Crediamo che con l’appoggio della Fondazione e la partecipazione degli stakeholder 
locali, un nuovo tipo di turismo può stabilirsi sfruttando la cultura e le risorse 
naturalistiche. Siamo convinti che Agrigento ha uno dei più preziosi siti Patrimonio 
dell’Umanità, ma questo deve avere un collegamento con il centro storico e le aree 
circostanti. 

Siamo stati fortunati ad avere la possibilità di incontrare gente meravigliosa e 
preparata, sia nel pubblico che nel privato e di poter vedere di persona alcuni tra i 
più  bei siti sia della città che dei suoi dintorni. Siamo grati a tutte le persone che ci 
hanno dedicato il loro tempo per approfondire le nostre conoscenze. 

Adesso dovremo sintetizzare la nostra analisi e redigere uno studio di fattibilità che 
consegneremo alla Fondazione nel prossimo mese di febbraio 2012”.

La Fondazione scrive alla Regione per proporre un tavolo sul Turismo

Il presidente della Fondazione AGireinsieme, Salvatore Moncada, ha indirizzato una 
lettera agli assessori ai Beni culturali e al Turismo, Sebastiano Missineo e Daniele 
Tranchida, e ai rispettivi dirigenti generali, Gesualdo Campo e Marco Salerno, per 
informarli di avere intrapreso un’iniziativa che si pone come obiettivo l’osservazione 
del sistema turistico della città di Agrigento, con particolare riferimento alla 
straordinaria capacità attrattiva del parco archeologico della Valle dei Templi e alla 
perenne crisi del settore turistico. “Ho ritenuto, infatti, che in una realtà economica 



così depressa qual è quella agrigentina, la Fondazione si debba impegnare, assieme 
alle istituzioni locali, per individuare le strategie in grado di portare sviluppo e 
occupazione sul territorio, partendo dalla promozione delle nostre straordinarie 
risorse” ha precisato il presidente ed ha quindi aggiunto, riferendosi all’analisi del 
Crest: “Una volta che i risultati di questo progetto saranno elaborati e valutati, la 
Fondazione intende metterli a disposizione delle istituzioni preposte al governo e 
allo sviluppo del territorio, e in primo luogo alla Regione”. Il presidente ha concluso 
con l’auspicio che si possa quindi aprire un tavolo regionale con il Comune, la 
Soprintendenza, il Parco, “per una valutazione delle deduzioni e delle proiezioni 
sulle possibili ricadute positive sul tessuto economico agrigentino e sulla sua offerta 
culturale”.

Scuola del Villaggio Mosè, in settimana la consegna dei lavori

Saranno consegnati in settimana dal Comune i lavori di ristrutturazione della scuola 
elementare De Cosmi del Villaggio Mosè. Lo assicura il capo dell’ufficio Tecnico 
comunale, ing. Giuseppe Principato. Difatti l’iter è ormai alle sue fasi conclusive. E' 
stato nominato il Rup, il responsabile unico del procedimento, per la ristrutturazione 
della scuola De Cosmi del Villaggio Mosè. E' l'ingegnere Gaspare Triassi. Si trattava di 
uno degli atti necessari per poter avere da parte del'Utc l'approvazione definitiva del 
progetto dell’arch. Giovanni Spitali, che è stato consegnato dalla Fondazione il 12 
gennaio scorso. Il 3 novembre era stata avanzata dalla Fondazione la richiesta di 
sponsorizzazione della ristrutturazione della scuola De Cosmi. Il 28 novembre il 
sindaco, Marco Zambuto, e il presidente della Fondazione, Salvatore Moncada, 
hanno sottoscritto il contratto di sponsorizzazione con cui AGireinsieme si impegna 
ad assumere le spese totali di ristrutturazione della scuola elementare del Villaggio 
Mosè e dell’asilo nido comunale di via Esseneto. I lavori potranno presto cominciare
alla “De Cosmi”. Mentre per l’asilo nido si attende sempre in questi giorni la 
consegna delle chiavi per effettuare le prime indagini statiche sulla struttura. Quindi 
si passerà alla fase progettuale. Ne corso del sopralluogo sarà anche possibile 
valutare i danni e prevedere il costo complessivo degli interventi. La spesa che sarà 
sostenuta dalla Fondazione per la ristrutturazione della scuola elementare De Cosmi 
si aggira intorno ai 150 mila euro. Il presidente Moncada prevede che in cinque mesi 
pieni di lavoro sarà possibile ultimare il recupero dell’edificio e restituire la scuola 
alla fruizione dei bambini già con l’avvio del prossimo anno scolastico.



Ad Agrigento ricercatori di tutto il mondo per il VI Meeting sulla musica greca e 
romana

Un altro punto è stato messo a segno dalla Fondazione AGireinsieme per la città dei 
Templi. Agrigento sarà sede del VI Meeting di MOISA, la Società internazionale per 
gli studi sulla musica greca e romana e la sua eredità culturale (International Society 
for the Study of Greek and Roman Music and its Cultural Heritage). 

La decisione è stata adottata nel corso del V Meeting, che si è svolto all'Università di 
Salerno e si è concluso il 20 gennaio. Tra le varie candidature, la scelta è caduta sulla 
Città dei Templi. Agrigento ha battuto tra le altre, le prestigiose e autorevoli sedi di 
Atene e di New Castle, nel Regno Unito.

La proposta è stata avanzata da Angela Bellia, docente presso l’Università di 
Bologna e membro di MOISA, nonché componente del Comitato scientifico della 
Fondazione AGireinsieme e socio sostenitore. 

La ricercatrice, che ha svolto attività di studio presso l’Archäologisches Institut di 
Zurigo e presso l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales Centre Anthropologie 
et Histoire des Mondes Antiques di Parigi su temi riguardanti la relazione tra musica 
e rito nel mondo antico, si è avvicinata spontaneamente alla 
Fondazione, condividendone le finalità e ritenendo di poter offrire un contributo al 
raggiungimento di importanti traguardi per la comunità agrigentina. “Non ho esitato 
un momento quando mi si è offerta l'occasione di proporre la sede della mia città 
per il Meeting, che riuscirà a portare ad Agrigento archeologi, storici delle religioni, 
storici dell’arte antica, musicologi, storici del teatro antico, studiosi e ricercatori di 
discipline antichistiche provenienti da tutto il mondo”  ha dichiarato la studiosa, 
proponendosi come local organizer del Meeting del 2013. 

"E' un altro traguardo importante - afferma il presidente della Fondazione, Salvatore 
Moncada - che dimostra ancora una volta come solo da una sinergia tra talenti, 
capacità di azione e amore per questa città possano fiorire iniziative di grande valore 
per la collettività. Abbiamo imboccato la strada giusta in direzione della 
valorizzazione del nostro patrimonio e delle risorse umane del territorio". 

Il meeting sarà dedicato al tema “Musica, culti e riti dei Greci d’Occidente (Music, 
Cults and Rites of the of the Western Greeks)” che costituirà una preziosa occasione 
per promuovere lo studio e la ricerca sulle testimonianze letterarie, epigrafiche, 



archeologiche e figurative di interesse musicale della Sicilia e dell’Italia meridionale 
in età greca.

La Fondazione AGireinsieme scrive all’Unesco

Il presidente della Fondazione AGireinsieme, Salvatore Moncada,  ha scritto al Prof. 
Giovanni Puglisi, Presidente della Commissione Nazionale Unesco, per chiedergli 
l’attivazione di un tavolo di mediazione tra pubblico e privati sulla Valle dei Templi. 
L’iniziativa è scaturita a seguito di un’intervista rilasciata da Puglisi e pubblicata 
dall’Agenzia Asca il 6 gennaio scorso, che prendendo spunto dalla discutibile 
iniziativa del magnate russo Mikhail Prokhorov di acquistare i resti del tempio di 
Zeus,  lanciava invece la proposta più concreta di “un tavolo di mediazione culturale 
con i privati per la Valle dei Templi”. In particolare, Puglisi sosteneva nel lancio di 
agenzia: “La Commissione Unesco si offre di aprire un tavolo di mediazione culturale 
per una operazione che aiuti i privati a dialogare con le istituzioni pubbliche per 
sostenere il restauro e la valorizzazione dei nostri Beni Culturali”. Non una 
“operazione affaristica”, dunque, “ma un tavolo che coinvolga il comune di 
Agrigento, la Regione, l’Ente parco che fa capo alla Regione stessa, nonché i Beni 
culturali. Siamo pronti ad aprire questo tavolo istituzionale. A questo punto i privati 
interessati si facciano però avanti e in modo che si possa così discutere insieme 
come coinvolgerli concretamente”.  A tal punto la Fondazione AGireinsieme, che ha 
per Statuto, tra le sue finalità, di promuovere la valorizzazione del patrimonio 
archeologico della Valle dei Templi si è sentita chiamata direttamente in causa ed ha 
risposto all’appello. “La Fondazione – ha spiegato Moncada nella lettera a Puglisi - si 
propone di investire, sempre d’intesa con il Consiglio del Parco, su attività di scavo 
nelle aree del Parco archeologico non ancora indagate, con l’auspicio di rinvenire 
importanti monumenti ancora nascosti, ma documentati dalla storiografia, che 
potrebbero accrescere ancor di più il patrimonio: l’ippodromo, ad esempio, ed il 
teatro greco. Pertanto, nell’esprimere piena condivisione rispetto alla Sua iniziativa 
di un dialogo con i privati, e nel voler dare riscontro alla sua richiesta di un 
coinvolgimento di parti private, dichiaro sin d’ora la massima disponibilità ad un 
incontro per poter avviare un tavolo di condivisione d’intenti, che possa dar seguito 
alle reciproche attese, motivate dalla comune passione per un luogo straordinario 
qual è la Valle dei Templi di Agrigento”.

Prima riunione del Comitato tecnico scientifico

Il 28 gennaio all'Hotel dei Pini si è svolto l'insediamento del Comitato tecnico-
scientifico della Fondazione AGireinsieme. Erano presenti il prof. Giuseppe 
Castellana, archeologo, docente universitario, autore di numerosi testi di 



archeologia e già direttore del Parco e del Museo archeologico, Angela Bellia, 
musicista, dottore di ricerca in Musicologia e Beni musicali presso l’Università di 
Bologna, autrice di diversi libri, ha svolto attività di studio presso l’Archäologisches 
Institut di Zurigo e presso l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales Centre 
Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques di Parigi, Valentina Calì, archeologa 
e docente del Liceo Scientifico "Leonardo", dottore di ricerca in Storia religiosa 
antica, autrice di diverse pubblicazioni, ha svolto attività di ricerca post-dottorato in 
Archeologia greca e romana ed ha collaborato a diverse attività di scavo, Enzo 
Penna, dottore commercialista ed esperto contabile, è presidente o componente di 
collegi sindacali di importanti gruppi imprenditoriali, anche nel settore turistico; 
l'agronomo Giuseppe Lo Pilato, direttore del Fai del Giardino della Kolymbetra, 
l'agronomo e maestro Pippo Flora, musicista, e, in videoconferenza, Salvatore 
Valenti, chimico, dottore di ricerca in Scienze Farmaceutiche ed un Master in 
Tecnologie Farmaceutiche Industriali, professore di Chimica Farmaceutica 
Industriale ed associate researcher in chimica farmaceutica, (ha svolto attività di 
ricerca contro i tumori e contro le malattie neurodegenerative), e, Franco Fasulo, 
pittore, scultore, illustratore, dal 2005 vive e opera a Pavia. Ad accogliere il Comitato 
erano presenti Salvatore Moncada, presidente della Fondazione, e il suo staff. Sono 
intervenuti, a fine seduta, anche alcuni dei sostenitori di AGireinsieme. Al termine si 
è stabilito di rinviare ad un esame più approfondito le 123 proposte progettuali 
pervenute e le richieste di contributi, al fine di poter fornire una base di lavoro più 
condivisa. In tal senso i componenti del Comitato hanno chiesto di poter prendere 
visione di ulteriori documentazioni, che saranno loro fornite la settimana prossima. 
Tra le linee guida della Fondazione è emerso che sarà data priorità assoluta alle 
idee-progetto che avranno la capacità di creare occupazione e di coinvolgere il più 
possibile i giovani agrigentini. Il presidente ha colto l'occasione per tracciare un 
excursus delle attività già avviate in poco più di trimestre, sottolineando 
l'importanza di una strategia progettuale d'insieme che prenda spunto dalle 
proposte che scaturiranno dall'analisi condotta dal Crest (Center for responsibile 
Travel), e che sarà consegnata alla Fondazione nel prossimo mese di febbraio. Da 
parte dei membri del Comitato è stata assicurata la massima disponibilità ad offrire 
le proprie competenze per sostenere le diverse iniziative della Fondazione.

Nel sintetizzare le linee guida della fondazione per i prossimi mesi, il presidente ha 
affermato che bisognerà avviare le iniziative volte a realizzare: 

1. Un incubatore d’impresa
2. Un incubatore culturale
3. Un incubatore formativo

In sintesi iniziative rivolte a:



favorire l’insediamento di nuove attività produttive e posti di lavoro, 

stimolare l’approfondimento culturale in particolare in più stretto rapporto di 
conoscenza del territorio e dedicate ai giovani, 

creare attività di formazione mirate.

Agrigento che vorrei…

Il Presidente Moncada ha pubblicato nel tomo regionale di fine anno del quotidiano 
“La Sicilia” un lungo pensiero su “Agrigento che vorrei…”, la cui lettura riproponiamo 
a chi non avesse avuto modo di leggere. 

“Da agrigentino e da presidente della  Fondazione AGireinsieme, vorrei che 
Agrigento si vegliasse dal torpore, in cui è abbandonata ormai da troppo tempo,  e 
cominciasse ad appropriarsi di una maggiore cultura del bello: vorrei che ognuno 
decidesse di uscire dalla propria casa e che cominciasse a mantenere pulito davanti
all’uscio, ad occuparsi di sistemare il marciapiede; vorrei che rinnovasse i colori del 
prospetto, che riempisse i balconi di verde e di fiori, che avesse cura dell’immagine 
esterna, anche degli spazi comuni; che ognuno facesse un piccolo investimento per
rendere più gradevoli gli spazi in cui vive e che condivide. 

Vorrei anche che ognuno, ad Agrigento, si riappropriasse della propria storia e del 
proprio passato, una storia molto lontana, di cui ancora resistono tracce 
importantissime, una storia che ha dimenticato o forse non ha mai conosciuto. 
Vorrei che si cominciasse ad avere amore per il nostro territorio e per l’immenso 
patrimonio che possiede e tutela. Sarebbe bellissimo pensare ad un governo della 
città che tenga conto  della nostra storia, un governo come una piazza aperta in cui 
tutti contribuiscano con singoli gesti a cambiarne le sorti, a ricostruirla, e non, come 
attualmente succede, con singoli gesti volti a distruggerlo.

Agrigento è una città che negli anni ha vissuto nella logica di dover difendere il 
proprio, a  discapito degli altri, e in questo modo ha distrutto la città.



Sarebbe bello, invece, che ognuno invertisse questa logica e decidesse di fare 
qualcosa per gli altri, per ricostruire Agrigento e il suo futuro: un città che abbandoni 
l’idea che l’unica cosa che possa creare benessere sia occupare un posto in politica; 
vorrei che ognuno fosse orgoglioso di ciò che crea,  dei posti lavoro che anche con 
fantasia riesce a far nascere, che fosse felice di costruire nuove opportunità e di 
vincere le sfide. 

Come presidente della Fondazione AGireinsieme, mi auguro di vedere presto 
ultimate le scuole che ci siamo impegnati a ristrutturare e riaprire alla fruizione: la 
scuola elementare del Villaggio Mosè e l’asilo nido di via Esseneto; mi auguro anche 
di poter dare un contributo allo sviluppo con il libro bianco del turismo - realizzato 
con l’aiuto e la consulenza di Crest, Center for Responsible Travel - che sostenga 
l’unico settore in cui ritengo che possano esserci  reali prospettive di sviluppo e di 
occupazione.  Mi auguro per il 2012 anche di vedere presto attuate le borse di 
studio per gli scavi archeologici, con una ventina di giovani archeologi impegnati in 
questa straordinaria esperienza. Spero anche che l’anno che viene possa concludersi 
con un secondo Concerto di Beneficenza e solidarietà, che possa raccogliere ancora 
più fondi da destinare alle associazioni che si occupano di ha bisogno in questa città. 

Con la Fondazione, per l’intero corso dell’anno, continueremo a collaborare affinché 
Agrigento diventi quella piazza in cui la gente voglia dare e condividere, 
abbandonando per sempre l’attitudine a voler soltanto ricevere. Questo è quel che 
mi aspetto dal nuovo anno: che la Fondazione per prima si trasformi in quell’agorà 
in cui ognuno dimostri di essere pronto a dare e non a ricevere, affinché possa dare 
aiuto ai giovani che stanno crescendo, in modo che abbiamo una prospettiva di 
futuro e più strade da intraprendere, maggiori opportunità.  Mi piace citare Steve 
Jobs,  quando diceva agli studenti dell’Università: “Non potete sperare di unire i 
puntini guardando avanti, potete farlo solo guardandovi alle spalle: dovete quindi 
avere fiducia che, nel futuro, i puntini che ora vi appaiono senza senso possano in 
qualche modo unirsi nel futuro”. Penso che la vita sia ricca di puntini e solo dopo 
sapremo a che cosa sono serviti; ma, intanto, servono ad arricchire di contenuti la 
vita e a darle un significato diverso. Dobbiamo cominciare a pensare non ad un 
puntino esclusivo, ma ad uno dei tanti puntini che creano un  grande disegno. 

Da imprenditore guardo al futuro con molta serenità, anche perché abbiamo 
seminato in modo propositivo e vedo già oggi la mia azienda con facce di colore 
diverso: sono nere in Sud Africa, gialle in Cina, in Malesia, e tanti bianchi hanno tratti 
somatici differenti, come in Bulgaria e in America. Tutto questo mi infonde allegria,
perché da questa terra siamo riusciti a creare un’azienda di livello internazionale e 
riusciremo a catapultare presto i nostri collaboratori agrigentini all’estero, malgrado 
tutte le difficoltà del mercato mondiale e della crisi economica. Sempre da 
imprenditore, mi auguro che Agrigento, facendo sistema, riesca a ‘spremere’ in 



modo costruttivo la propria ricchezza, rendendola produttiva, come la nostra Valle
dei Templi, il mare e il sole, la natura. Non l’abbiamo mai fatto e fin quando non
cominceremo è impensabile che Agrigento diventi una città turistica. Questa è l’
unica speranza per creare lavoro in questa terra: pensare a diversi operatori attivi
nel settore del turismo, in modo diverso da come si è fatto finora. Mi piace 
quest’immagine e  ritengo che sia l’alternativa per i nostri giovani e per il loro 
futuro. 

Salvatore Moncada”

Piccoli gesti

L’assegno di 5 mila euro, destinato alla Mensa di Solidarietà e derivato dalla vendita 
dei biglietti del Concerto di Beneficenza del 26 dicembre scorso al PalaMoncada, è 
stato consegnato il 19 gennaio scorso nelle mani di Suor Maria Grazia Pellitteri. Nel 
contempo il presidente della Fondazione con alcuni tecnici ha effettuato il 
sopralluogo a Casa della Speranza per l’avvio della progettazione dei lavori della 
piscina terapeutica. A tale scopo ha anche già proceduto al reperimento dei 
materiali necessari alla realizzazione, in particolare quelli che saranno indispensabili 
per la costruzione degli appoggi per la terapia. Alla Casa della Speranza sono stati 
donati i due alberi di Natale che erano stati acquistati per il Consorzio di Via Atenea 
e Dintorni, e che costituivano parte dei cosiddetti addobbi floreali di via Atenea. I 
due abeti avevano le radici e sono stati piantati nel parco di Casa della Speranza, 
nella speranza che resistano alla prossima stagione estiva. Infine sono già stati 
avviati i contatti con due dei rappresentanti delle aziende che producono la 
strumentazione ad ultrasuoni per la Moc. L’incontro è in programma nei prossimi 
giorni per procedere all’acquisto e quindi alla donazione all’Ail, che alla Fondazione 
ne ha fatto espressamente richiesta. Anche questa iniziativa sarà in parte coperta 
con il ricavato dello spettacolo di beneficenza. La restante parte sarà a carico della 
Fondazione. La Moc è un esame che individua eventuali danni all’interno dell’osso e 
serve a monitorare gli effetti della terapia sui bambini affetti da leucemia. Per l’Ail 
avere a disposizione questo strumento significa evitare ennesimi viaggi ai bambini e 
alle famiglie verso i centri più attrezzati dell’isola e in particolar modo verso 
Palermo, riducendo la necessità di doversi allontanare da casa, con i disagi 
facilmente comprensibili. 


