
Giovani partecipanti al campo giovani della Capitaneria di Porto di Trapani  

in visita alla Colombaia di Trapani 

 

 

Ancora una volta l’Associazione Salviamo la Colombaia ha avuto la possibilità di 
raccontare in sintesi la storia della Colombaia ai giovani, provenienti da diverse città 
italiane,  partecipanti alla VIII edizione  del campo estivo tenuto presso la 
Capitaneria di Porto di Trapani.  Così come riportato dal S.T.V. ( CP) Dario A. 
Incalcaterra   La  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù 
e del Servizio civile nazionale ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di 
Porto organizzano per l’anno 2016 la VIII edizione dei campi estivi per la promozione 
della cultura della protezione dell’ambiente marino e della sicurezza nella 
navigazione. Sono previsti  corsi residenziali della durata di 7 giorni aventi luogo nel 
periodo compreso tra il 13/6/2016 e l’11/9/2016 e rivolti a 850 giovani di età 
compresa tra i 16 ed i 22 anni. L’iniziativa ha il fine di avvicinare i giovani al mare 
attraverso la loro partecipazione alle attività tese alla salvaguardia della vita umana 
in mare, alla protezione dell’ambiente marino e della fauna ittica ed alla conoscenza 
delle regole fondamentali per una navigazione sicura. Tali attività comprendono, 



oltre alla formazione sui necessari contenuti teorici anche lo svolgimento di 
manovre ed esercitazioni, visite guidate, conoscenza delle attrezzature in dotazione 
al Corpo delle Capitanerie di porto.  Saranno alternati momenti di formazione ed 
attività pratiche e di simulazione e saranno anche previste esperienze ricreative. A 
conclusione dell’iniziativa sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Nel mese di 
giugno e nel mese di luglio  sono stati presenti due altri gruppi mentre nella 
settimana tra il 25/7 e il 31/7, presso la Capitaneria di Porto di Trapani hanno 
partecipato i giovani Mercadante Lucilla, Giannoni Federica, Arcioni Martina, 
Costanzo Vincenzo Maria, Celsa Matteo, Attolico Nicola, Castelli Alessandro.  Il 
Presidente dell’Associazione  con lo scopo di divulgare sempre più la conoscenza 
della Colombaia, uno dei simboli della Città di Trapani,  ha fatto rilevare che della 
struttura si ha notizia da circa 2500 anni , ha ritenuto mettere a  loro disposizione 
l’opuscolo “Sintesi storica della Colombaia” in 10 lingue nonché un gadget riportante 
l’immagine del castello. 
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