
 
 

Prot.n.      195 /2015                                                                     Trapani  30  dicembre 2015 

         

 
 

Oggetto:  Il punto sulla attività svolta nel 2015. 

 

  Egregi Signori, 

 

durante l’anno 2015  l’Associazione Salviamo la  Colombaia ha  sviluppato   una intensa 

attività divulgativa ed informativa ed ha conseguito  risultati molto interessanti per il 

raggiungimento degli scopi per i quali  ha combattuto fin dalla sua costituzione. 

 

Avrete, certamente,  seguito le vicende attraverso  la stampa.  

 

Comunque ci è gradito fare ricordare, in sintesi,  i passi  principali che sono stati fatti ed i 

risultati che sono stati conseguiti durante tale periodo. 

 

1) E’ stata  avviata  la Campagna associativa 2015 per fare ricordare che aderire  riveste  un  

carattere importante per la vita dell’Associazione e della città. (2/1) 

2) Nell’anno ha registrato  l’adesione di 164 soci 

3) Le luci della Colombaia sono accese (5/1) 

4) Il Ministero dello Sviluppo Economico ha presentato il programma per la emissione del 

francobollo 



5) Le luci della Colombaia sono spente (7/1) 

6) La Casa Circondariale di Trapani ha realizzato una  S. Messa  a cinquanta anni dalla 

chiusura della Colombaia, con la collaborazione dell’Associazione (1/7) 

7) Viene stampata per essere messa a disposizione dei partecipanti, alla presentazione del 

francobollo, la brochure “Sintesi storica della Colombaia di Trapani” in dieci lingue a cura  

delle Aziende: Egatour,Le Chiavi di San Francesco, Hostaria San Pietro, Bike Shop 

8) Emissione del francobollo, mostra filatelica, emissione di una cartolina ed annullo postale 

commemorativi nel corso del  convegno tenuto al Museo Pepoli (27/5) 

9) Dono al Comune di Trapani,  per memoria storica,  di una cartolina, del francobollo sulla 

Colombaia  con relativo annullo postale il tutto contenuto dentro una cornice che si trova 

esposta  all’ingresso della Segreteria del Sindaco (12/6) 

10) Sono  stati realizzati  l’8° Colombaia Day, un  Convegno, lo sbarco alla Colombaia, la 

realizzazione  di tre cartoline illustrate,sponsorizzate,  di una locandina e di un  annullo 

postale figurato (30/31-5) 

11) La Colombaia viene illuminata: dopo poco  tempo è rimasta di nuovo spenta; 

12) Linea Blu ha realizzato un programma includendo immagini della Colombaia (27/7) e 

mettendole in onda  su RAI 1 (29/8)  

13) Il Rotary Club Trapani Erice con la collaborazione dell’Associazione ha organizzato un 

convegno ed una visita alla Colombaia (13/9) 

14) L’UNESCO di Trapani ha organizzato con la collaborazione dell’Associazione un convegno 

ed una visita alla Colombaia (28/10) 

15) E’ stato realizzato un convegno con il tema”La Colombaia come fattore di sviluppo nella 

prospettiva economica, storica e turistica della città di Trapani” dal quale è emersa, tra 

l’altro,  la esigenza  di chiedere al Comune di Trapani l’assegnazione della Colombaia 

considerato il mancato interesse da parte della Regione (20/11) 

16) Alcuni Consiglieri del Comune di Trapani  hanno chiesto  al Sindaco di inserire, nel piano 

triennale, somme da destinare alla realizzazione di un passaggio pedonale verso la 

Colombaia: progetto più volte presentato dal socio Arch. Roberto Manuguerra (1/12) 

17) Le luci sono ancora spente (30/12) 

 

Questa lettera di fine anno  viene redatta, come per il passato, per fare conoscere , in sintesi,   

a tutti coloro che ci hanno sostenuto ed ai trapanesi quale è la situazione attuale,  per gettare  le 

basi per l’azione futura della Associazione la quale non ha ancora esaurito il proprio compito e 

per fare ricordare che la nostra Associazione ha il bisogno del consenso di tutti, ed in quale 

misura la Regione si interessa alla Colombaia. 

 

Il problema  prioritario da risolvere è quello della gestione del castello nelle more che la 

pratica di chiesta di fondi all’U.E. per la ristrutturazione definitiva venga avviata, incombenze, 

entrambe, dell’Assessorato regionale per i beni culturali. 

 

Di conseguenza chiediamo la sensibilità e la collaborazione di tutti  e di quanti “amano” la 

Colombaia  per  sostenere le azioni intraprese dall’Associazione per  consentirle di continuare 

nel proprio itinerario  e di invitare i propri amici ad aderire all’Associazione.  

 

Cordiali saluti. 

               Il Presidente 

          (Rag. Luigi Bruno) 
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