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La Fondazione AGireinsieme chiede di poter salvare la Porta dei Saccaioli
Il 30 aprile è stata protocollata al Comune la proposta
eseguire ad impresa di propria fiducia i lavori di puntellamento e messa in sicurezza della Porta dei 
Saccaioli. Si tratta di un monumento di grande valore, che sorge sul bastione volto ad est 
fortificato dagli arabi nel IX secolo e che delimitava sull'asse sud
Kerkent. La Porta è stata realizzata dalla famiglia Chiaramonte nel XIV secolo. Nel XVI secolo nella 
parte sovrastante venne collocata una edicola sacra dedicata alla Madonna del Porto
successivamente dedicata a Santa Lucia, poi demolita. L’arcata della porta è ancora visibile dalla 
via Empedocle, in un’area pressoché equidistante tra le piazze Ravanusella e Sinatra;
questi ultimi decenni ne ha minato la staticità 
ha avanzato la propria disponibilità a venire incontro in ogni modo a tale emergenza, ritenuta 
l’importanza del bene da salvare che appartiene al patrimonio comunale. La Fondazione 
ha accolto l'appello di un comitato spontaneo nato sul social network
"Salviamo la Porta dei Saccaioli", che in pochi giorni ha avuto oltre 1.400 adesioni. Lo stesso 
Comitato ha manifestato l’intenzione di consegnare al Prefetto di Agrigento una richie
intervento. Con la proposta di sponsorizzazione, così come avvenuto già per il recupero della 
scuola De Cosmi del Villaggio Mosè, AGireinsieme chiede senza alcun altro fine di
far eseguire i lavori sotto la vigilanza dell’amministrazione comun
Soprintendenza ai Beni culturali, storici ed artistici di Agrigento, poiché il bene “
Saccaioli” certamente appartiene alla categoria dei beni sottoposti a tutela. Il progetto redatto dal 
Comune di Agrigento (e dalla Protezione 
la  porta e della volta della stessa struttura medievale, sarà esecutivo e cantierabile tra qualche 
mese. Al momento nessun progetto di restauro architettonico riguarda l’arco ogivale del portale 
eppure lo stesso evidenzia pericolosi distacchi dalla muratura della porta, segni inequivocabili di 
un prossimo collasso statico. La Fondazione ha rivolto la richiesta di sponsorizzazione 
dell'intervento considerata l’estrema urgenza nel  dover porre in at
salvaguardia del monumento e nell’attesa che venga redatto da parte degli organi preposti un 
progetto di restauro architettonico riguardante il monumento nella sua interezza.

Il 12 maggio la presentazione del Piano d'azione del Cre
Sarà presentato il 12 maggio alle 10,30,
partecipanti della Fondazione AGireinsieme il Piano d'azione redatto dal Crest, e in particolare da 
Martha Honey, direttore del Center for Responsible Tr
Turismo alla George Washington University. Il piano
Fondazione (www.fondazioneagireinsieme.it
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La Fondazione AGireinsieme chiede di poter salvare la Porta dei Saccaioli
Il 30 aprile è stata protocollata al Comune la proposta della Fondazione AGireinsieme di far 
eseguire ad impresa di propria fiducia i lavori di puntellamento e messa in sicurezza della Porta dei 
Saccaioli. Si tratta di un monumento di grande valore, che sorge sul bastione volto ad est 

el IX secolo e che delimitava sull'asse sud-nord il tracciato urbano di 
stata realizzata dalla famiglia Chiaramonte nel XIV secolo. Nel XVI secolo nella 

parte sovrastante venne collocata una edicola sacra dedicata alla Madonna del Porto
successivamente dedicata a Santa Lucia, poi demolita. L’arcata della porta è ancora visibile dalla 
via Empedocle, in un’area pressoché equidistante tra le piazze Ravanusella e Sinatra;
questi ultimi decenni ne ha minato la staticità e il portale è in procinto di crollare e la Fondazione 
ha avanzato la propria disponibilità a venire incontro in ogni modo a tale emergenza, ritenuta 
l’importanza del bene da salvare che appartiene al patrimonio comunale. La Fondazione 

di un comitato spontaneo nato sul social network "facebook" e denominato 
"Salviamo la Porta dei Saccaioli", che in pochi giorni ha avuto oltre 1.400 adesioni. Lo stesso 
Comitato ha manifestato l’intenzione di consegnare al Prefetto di Agrigento una richie
intervento. Con la proposta di sponsorizzazione, così come avvenuto già per il recupero della 
scuola De Cosmi del Villaggio Mosè, AGireinsieme chiede senza alcun altro fine di

eseguire i lavori sotto la vigilanza dell’amministrazione comun
Soprintendenza ai Beni culturali, storici ed artistici di Agrigento, poiché il bene “

certamente appartiene alla categoria dei beni sottoposti a tutela. Il progetto redatto dal 
Comune di Agrigento (e dalla Protezione Civile), relativo ai consolidamenti del muro su cui si erge 
la  porta e della volta della stessa struttura medievale, sarà esecutivo e cantierabile tra qualche 
mese. Al momento nessun progetto di restauro architettonico riguarda l’arco ogivale del portale 
eppure lo stesso evidenzia pericolosi distacchi dalla muratura della porta, segni inequivocabili di 
un prossimo collasso statico. La Fondazione ha rivolto la richiesta di sponsorizzazione 
dell'intervento considerata l’estrema urgenza nel  dover porre in atto misure a tutela e 
salvaguardia del monumento e nell’attesa che venga redatto da parte degli organi preposti un 
progetto di restauro architettonico riguardante il monumento nella sua interezza.

Il 12 maggio la presentazione del Piano d'azione del Crest
Sarà presentato il 12 maggio alle 10,30, in una delle sale dell'Hotel dei Pini, ai sostenitori e ai 
partecipanti della Fondazione AGireinsieme il Piano d'azione redatto dal Crest, e in particolare da 
Martha Honey, direttore del Center for Responsible Travel, e da Juan Luna

Washington University. Il piano è scaricabile
www.fondazioneagireinsieme.it) per consentire una valutazione e una mi
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della Fondazione AGireinsieme di far 
eseguire ad impresa di propria fiducia i lavori di puntellamento e messa in sicurezza della Porta dei 
Saccaioli. Si tratta di un monumento di grande valore, che sorge sul bastione volto ad est 

nord il tracciato urbano di 
stata realizzata dalla famiglia Chiaramonte nel XIV secolo. Nel XVI secolo nella 

parte sovrastante venne collocata una edicola sacra dedicata alla Madonna del Porto Salvo e 
successivamente dedicata a Santa Lucia, poi demolita. L’arcata della porta è ancora visibile dalla 
via Empedocle, in un’area pressoché equidistante tra le piazze Ravanusella e Sinatra; l'incuria di 

e il portale è in procinto di crollare e la Fondazione 
ha avanzato la propria disponibilità a venire incontro in ogni modo a tale emergenza, ritenuta 
l’importanza del bene da salvare che appartiene al patrimonio comunale. La Fondazione 

"facebook" e denominato 
"Salviamo la Porta dei Saccaioli", che in pochi giorni ha avuto oltre 1.400 adesioni. Lo stesso 
Comitato ha manifestato l’intenzione di consegnare al Prefetto di Agrigento una richiesta di 
intervento. Con la proposta di sponsorizzazione, così come avvenuto già per il recupero della 
scuola De Cosmi del Villaggio Mosè, AGireinsieme chiede senza alcun altro fine di poter 

eseguire i lavori sotto la vigilanza dell’amministrazione comunale, nonché, della 
Soprintendenza ai Beni culturali, storici ed artistici di Agrigento, poiché il bene “Porta dei 

certamente appartiene alla categoria dei beni sottoposti a tutela. Il progetto redatto dal 
Civile), relativo ai consolidamenti del muro su cui si erge 

la  porta e della volta della stessa struttura medievale, sarà esecutivo e cantierabile tra qualche 
mese. Al momento nessun progetto di restauro architettonico riguarda l’arco ogivale del portale 
eppure lo stesso evidenzia pericolosi distacchi dalla muratura della porta, segni inequivocabili di 
un prossimo collasso statico. La Fondazione ha rivolto la richiesta di sponsorizzazione 

to misure a tutela e 
salvaguardia del monumento e nell’attesa che venga redatto da parte degli organi preposti un 
progetto di restauro architettonico riguardante il monumento nella sua interezza.
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condivisione dei principali agromenti portati avanti dal Crest. Il Piano individua il ruolo della 
Fondazione in un processo di rilancio del sistema turismo e punta ad una migliore valorizzazione 
del centro storico e degli spokes, ovvero degli altri punti di attrazione turistica raggiungibili in poco 
tempo dalla destinazione Agrigento. Crest sostiene infatti che la Valle dei Templi sia già di grande 
appeal per il turismo organizzato o autonomo, e quindi per un rilancio del turismo è necessario 
arricchire l'offerta turistica con altre attrazioni, che possano favorire nuove esperienze di grande 
interesse: gli esperti americani ritengono che sia da migliorare l'offerta eno-gastronomica, la 
qualità del mare e dei porti, l'eco-sostenibilità di strutture e di spazi comuni. Prevedono anche la 
realizzazione di servizi di trasporto aereo interregionale o da e per le isole: Lampedusa, Pantelleria 
e Malta. Tra la fine di giugno e i primi di luglio la Fondazione AGireinsieme organizzerà su questi 
temi un confronto pubblico, chiedendo agli stakeholder di individuare una strategia comune. 
Parteciperanno anche i produttori vitivinicoli, i produttori dell'agroalimentare,dell'olio, gli artigiani 
della ceramica e tutti coloro che possono contribuire a creare suggestioni e offrire alta qualità per 
un target di turismo esperienzale che è in continua crescita.

Consegnati 10 mila euro all'Ail
Sono stati consegnati dalla Fondazione AGireinsieme all'Associazione italiana contro le leucemie -
linfomi e mieloma, sede di Agrigento, i 10 mila euro frutto della raccolta fondi avviata nelle 
festività natalizie. Come si ricorda, il 26 dicembre 2011 si è svolto al PalaMoncada un concerto di 
beneficenza che aveva lo scopo di raccogliere fondi per realizzare una piscina terapeutica per Casa 
della Speranza, per aiutare la Mensa di Soilidarietà della Comunità Porta Aperta, e per aiutare l'Ail 
nell'acquisto di uno strumento diagnostico, necessario ai bambini affetti da leucemia. Nel gennaio 
scorso è stato consegnato nelle mani di suor Maria Grazia Pellitteri un assegno di 5 mila euro per 
le esigenze del servizio che ogni giorno offrono ai poveri e ai senzatetto. 
Il 20 aprile è stato consegnato all'Ail l'assegno di 10 mila euro, che era stato promesso alla fine 
dell'anno. Per la realizzazione della piscina terapeutica, che in gran parte sarà a carico della 
Fondazione, si è in attesa del completamento dell'iter burocratico di approvazione del progetto. La 
Fondazione è rimasta in contatto con l'Istituto Casa della Speranza allo scopo di conoscere il 
prosieguo delle procedure e di poter programmare l'avvio dei lavori. 

Nuove adesioni alla Fondazione
La Fondazione AGireinsieme ha registrato in questi giorni nuove adesioni. Il sostegno di coloro che 
credono nella mission di AGireinsieme è la linfa del nostro progetto. E' elemento essenziale per 
continuare a condividere le iniziative, per discuterle, per assumerne nuove. Nel ringraziare chi si è 
aggiunto in queste ore come sostenitore, la Fondazione ricorda che sostenere il progetto "Salvare 
Agrigento" è facile: sul sito www.fondazioneagireinsieme.it sono disponibili due format: uno per i 
sostenitori e uno per i partecipanti. I primi possono aderire, versando una quota minima di mille 
euro, dopo aver fornito la documentazione richiesta; ai partecipanti è richiesta invece una quota di 
cento euro per formalizzare l'adesione. Tutti possono partecipare alle assemblee e dare il proprio 
contributo di idee alle scelte della Fondazione; i sostenitori hanno anche diritto di voto. La 
prossima assemblea è in programma la mattina del 12 maggio all'Hotel dei Pini.


