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Continua il viaggio!

La Fondazione viaggia, continua la sua strada e si allarga sempre
e i partecipanti, sono aumentate le elargizioni in favore di AGireinsieme, ma soprattutto si 
ingrossate le fila della nostra organizzazione e dei volontari. E’ un fat
soddisfazione e significa che stiamo andando nella giusta direzione, nell’
persone possibile nel progetto di salvare la città. 
puntando su diversi obiettivi: lanciate le diverse iniz
risultati. Attendiamo con ansia che ci diano le chiavi della scuola De Cosmi per cominciare i lavori, 
che dureranno almeno cinque mesi. Dobbiamo fare in fretta, perché gli alunni hanno urgente 
necessità di una scuola adeguata
analisi e le proposte degli esperti del Crest, perché individuino delle 
scossa al sistema turistico: per noi significa opportunità di lavoro, di business, di investimenti, di 
sviluppo del territorio, di nuove occasioni per i nostri giovani.
per la ristrutturazione della sede di via Madonna degli Angeli e siamo pronti a partire con i lavori, 
superati i necessari adempimenti burocratici. Siamo entrati nel Distretto Turistico Valle d
e continuiamo ogni giorno ad incontrare diverse realtà e tante pers
settori, per poter costruire insieme a loro un progetto di sviluppo, di lavoro, di miglioramento della 
qualità della vita. Siamo animati ancora da tanto entusiasmo: credo che questa sia la disposizione 
d’animo necessaria per poter spendere
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La Fondazione viaggia, continua la sua strada e si allarga sempre di più. Sono cresciuti i 
sono aumentate le elargizioni in favore di AGireinsieme, ma soprattutto si 

ingrossate le fila della nostra organizzazione e dei volontari. E’ un fat
soddisfazione e significa che stiamo andando nella giusta direzione, nell’intento di coinvolgere più 

nel progetto di salvare la città. La Fondazione è un laboratorio in attività che sta 
puntando su diversi obiettivi: lanciate le diverse iniziative ora si sta lavorando
risultati. Attendiamo con ansia che ci diano le chiavi della scuola De Cosmi per cominciare i lavori, 

mesi. Dobbiamo fare in fretta, perché gli alunni hanno urgente 
ssità di una scuola adeguata per il prossimo anno scolastico. Nel mese di marzo aspettiamo le 

analisi e le proposte degli esperti del Crest, perché individuino delle soluzioni forti per dare una 
scossa al sistema turistico: per noi significa opportunità di lavoro, di business, di investimenti, di 
sviluppo del territorio, di nuove occasioni per i nostri giovani. Abbiamo già il progetto definitivo 

della sede di via Madonna degli Angeli e siamo pronti a partire con i lavori, 
superati i necessari adempimenti burocratici. Siamo entrati nel Distretto Turistico Valle d
e continuiamo ogni giorno ad incontrare diverse realtà e tante persone impeg

, per poter costruire insieme a loro un progetto di sviluppo, di lavoro, di miglioramento della 
Siamo animati ancora da tanto entusiasmo: credo che questa sia la disposizione 

d’animo necessaria per poter spendere noi stessi in questo meraviglioso progetto. 
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di più. Sono cresciuti i sostenitori
sono aumentate le elargizioni in favore di AGireinsieme, ma soprattutto si sono  

ingrossate le fila della nostra organizzazione e dei volontari. E’ un fatto che ci riempie di 
intento di coinvolgere più 

un laboratorio in attività che sta 
iative ora si sta lavorando per raggiungere i 

risultati. Attendiamo con ansia che ci diano le chiavi della scuola De Cosmi per cominciare i lavori, 
mesi. Dobbiamo fare in fretta, perché gli alunni hanno urgente 

per il prossimo anno scolastico. Nel mese di marzo aspettiamo le 
soluzioni forti per dare una 

scossa al sistema turistico: per noi significa opportunità di lavoro, di business, di investimenti, di 
Abbiamo già il progetto definitivo 

della sede di via Madonna degli Angeli e siamo pronti a partire con i lavori, 
superati i necessari adempimenti burocratici. Siamo entrati nel Distretto Turistico Valle dei Templi 

one impegnate in svariati 
, per poter costruire insieme a loro un progetto di sviluppo, di lavoro, di miglioramento della 

Siamo animati ancora da tanto entusiasmo: credo che questa sia la disposizione 
noi stessi in questo meraviglioso progetto. 



La Fondazione entra nel Distretto Turistico Valle dei Templi

Martedì scorso è stata formalizzata l’adesione della Fondazione AGireinsieme al Distretto turistico 
Valle dei Templi. Ad accogliere la richiesta è stato il responsabile del Piano, Gaetano Pendolino, il 
quale nel corso dell’assemblea del Distretto ha così dichiarato: “La Fondazione AGireinsieme ha 
reso noto di aver conferito incarico ad una società americana di progettazione leader in tema di 
turismo sostenibile (il Crest ndr), di elaborare un piano d’azione sulle ipotesi di sviluppo del 
territorio agrigentino, tenendo nella giusta considerazione il piano di sviluppo del Distretto e gli 
altri programmi strategici di cui il territorio si è dotato. Questa nuova progettualità costituisce 
certamente una opportunità di concretizzare al meglio le prospettive di sviluppo turistico del 
comprensorio e di acquisire sinergicamente competenze e progetti”. L’adesione al Distretto è 
consequenziale ad una serie di azioni avviate dalla Fondazione in tema di sviluppo turistico, prima 
fra tutte l’incarico affidato al Crest (Center for Responsible Travel di Washington) per la 
realizzazione di uno studio di fattibilità che possa dare una scossa al sistema “turismo” nella città 
di Agrigento. Il piano dovrà essere reso noto a giorni, poiché si attende che nel mese di marzo gli 
esperti del Crest ritornino ad Agrigento per presentare il loro lavoro alla Fondazione e alla città.  Il 
Distretto turistico Valle dei templi ha dato un grosso contributo al Crest per la produzione 
documentale: ha fornito agli studiosi i chiarimenti necessari per comprendere l’attuale situazione 
del sistema turistico e per poter analizzare le criticità che impediscono il decollo di questo settore. 
L’adesione al Distretto è frutto di questa collaborazione.  Al Distretto turistico partecipano Enti 
pubblici al 50 % e parti private per l’altra metà. L’amministrazione è attualmente affidata al 
consiglio composto dal sindaco di Agrigento, dal sindaco di Caltanissetta e dal presidente del 
consorzio turistico Valle dei Templi. Quest’ultimo, Gaetano Pendolino è l’amministratore 
esecutivo.  Dopo l’approvazione con decreto regionale che si prevede a marzo, la Regione metterà 
a bando pubblico le risorse destinate ai distretti turistici. Sulla base di un’adeguata progettazione 
al distretto potranno essere assegnati € 700.000/ 1.000.000 per l’anno 2012 e altrettanti per i due 
anni successivi. Queste somme saranno erogate a fronte di un Piano d’Azione (piano di Sviluppo) 
che prevede investimenti da parte di tutti i partecipanti al distretto nella stessa misura. La finalità 
è quella di promuovere l’identità del bacino territoriale partendo dalle sue maggiori attrattive. Per 
maggiori informazioni si può consultare il sito http://www.distrettoturisticovalledeitempli.it/



Vittorio Sgarbi aderisce alla Fondazione AGireinsieme

Il professor Vittorio 
Sgarbi, già sindaco di Salemi, noto politico, opinionista e critico d’arte, ha aderito alla Fondazione 
AGireinsieme. Lo ha fatto il 21 febbraio scorso in occasione di una conferenza stampa che si è 
svolta nella sede di Porto Empedocle di Moncada Energy Group, nel corso della quale ha chiesto 
pubblicamente scusa al presidente Salvatore Moncada per le sue gravi e offensive dichiarazioni 
espresse in un convegno a Licata il 7 aprile 2009. A seguito delle sue affermazioni era stato avviato 
un procedimento penale, ma il gesto del professor Sgarbi, anche secondo gli avvocati, ha inteso 
risolvere bonariamente la vicenda. Sgarbi ha rivolto numerosi apprezzamenti sulle iniziative di 
Moncada: “La mia posizione rispetto alla diffusione degli impianti eolici rimane immutata, tuttavia 
sono certo che Moncada abbia fatto tanto per la Sicilia in termini di sviluppo e che con la 
Fondazione Agireinsieme stia continuando ad esprimere la sua sensibilità e la sua intelligenza. Ciò 
non esclude che io possa affiancarlo nelle sue iniziative culturali. Anzi, non vedo l’ora di potermi 
unire alla Fondazione, una realtà che mi affascina e che intende avviare iniziative utili per questa 
città”. L’incontro si è concluso con l’adesione di Sgarbi alla Fondazione e una eloquente stretta di 
mano.



Per l’elementare “De Cosmi” urge la nuova scuola

Al Villaggio Mosè urge la nuova scuola e bisogna fare in fretta! Il progetto di ristrutturazione della
scuola elementare De Cosmi dovrebbe avere già avuto l’approvazione dei Vigili del Fuoco e 
attende ormai di essere approvato definitivamente dal Comune. Così si potranno finalmente 
consegnare i lavori all’impresa scelta dalla Fondazione. Com'è noto le opere saranno realizzate a 
totale carico della Fondazione AGireinsieme, a seguito della sottoscrizione, il 28 novembre scorso, 
del contratto di sponsorizzazione tra il presidente della Fondazione, Salvatore Moncada, e il 
sindaco, Marco Zambuto. I lavori avranno un costo previsto di circa 150 mila euro, e una durata di 
circa cinque mesi. La scuola, che è chiusa da nove anni, sarà totalmente ristrutturata e potrà 
quindi essere pronta per l'avvio del prossimo anno scolastico. Per gli alunni della De Cosmi potrà 
finire il continuo peregrinare tra una sede e l'altra con i conseguenti disagi. Tanto più che appena 
la scorsa settimana il sindaco ha deciso la chiusura della sede del plesso scolastico di viale 
Leonardo Sciascia a seguito dell’infiltrazione d’acqua dal soffitto. L’immobile, preso in locazione 
dal Comune, presenta un deterioramento della guaina di impermeabilizzazione del tetto. Per 
questo i vigili del Fuoco dopo un sopralluogo hanno proposto di non utilizzare le aule interessate, 
invitando il sindaco ad adottare i provvedimenti di propria competenza ritenuti necessari a 
salvaguardare l’incolumità delle persone. Il plesso rimarrà chiuso fino a quando non saranno 
effettuate le verifiche dello stato di conservazione delle opere di copertura del fabbricato e 
effettuati i necessari interventi di sistemazione. Al proprietario dell’immobile, già invitato e 
diffidato ad intervenire, è stato ordinato dal sindaco  di avviare immediatamente le opere e 
completarle nel più breve tempo. L’attività didattica delle nove classi elementari prosegue nel 
plesso “Federico II” nelle ore pomeridiane.


