
 
 
                                                                                           30 dicembre 2014 
 
        A tutti i 
        Soci 
        Loro Sedi 
         
Prot. n. 210/2014 
 
Oggetto:  Il punto della situazione. 
 
  Caro   Socio, 
 
 durante l’anno 2014  l’Associazione Salviamo la  Colombaia ha continuato a sviluppare              
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. 
Ogni socio, certamente, avrà seguito le vicende attraverso i mass-media.  
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) Ha ottenuto l’adesione di  206 soci 
2) Sono  stati realizzati  (24/25 maggio) il 7° Colombaia day ,  un   Convegno  e lo sbarco alla 

Colombaia; 
3) Realizzazione  di tre cartoline illustrate,sponsorizzate,  di una locandina e di un  annullo 

postale figurato, quest’ultimo con il contributo del Rotary Club Trapani Erice ; 
4) Per lo svolgimento delle proprie attività ha ottenuto la collaborazione della Lega Navale,  

dell’ANTRAS (Protezione civile) ,  dell’Istituto Nautico di Trapani e della Capitaneria di  
Porto di Trapani; 

5) E’ stato pubblicato, con il contributo del Com. Morace – Ustica Line, il libro di Alberto 
Costantino “Il Castello di mare di Trapani – La Colombaia”; 

6) E’ stato pubblicato in dieci lingue l’opuscolo “ Sintesi storica della Colombaia; 
7) Incontro presso la Soprintendenza di Trapani con diverse autorità locali e regionali per 

parlare  della gestione della Colombaia: nulla di fatto; 
8) Intervento sui mass-media per chiedere di eliminare il barcone affondato sotto il molo della 

Colombaia e la gabbia per tonni ancorata sotto il bastione: nulla di fatto; 
9) Incontro con il Presidente di Europe Direct per  un tentativo di collaborazione per 

conseguire un riconoscimento da parte dell’U.E.; 
10) Richiesta all’Assessorato regionale per  i beni culturali, in tempi diversi, la costituzione di 

un tavolo tecnico per discutere sul futuro della Colombaia ed in particolare modo sulla 
gestione e sulla richiesta di fondi all’U.E.: nessuna riposta; 

11) La Colombaia viene illuminata: dopo qualche tempo è rimasta spenta; 
12) La Repubblica pubblica  uno short sulla Colombaia realizzato dal FAI; 
13) Viene eletto il nuovo Consiglio Direttivo; 
14) Avviata  la richiesta per la emissione di un francobollo con l’immagine della Colombaia: 

viene accettata ed il francobollo verrà emesso nel corso del 2015; 
15) Stipulata una convenzione con l’Accademia d’arte Kandiskji per una reciproca 

collaborazione; 
16) E’ stato realizzato un convegno per parlare del futuro della Colombaia. 



Questa lettera di fine anno  viene redatta, come per il passato,   per fare conoscere  ai soci, 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. 
Il problema  prioritario da risolvere è quello della gestione del castello nelle more che la pratica 
di chiesta di fondi all’U.E. venga avviata, incombenze, entrambe, dell’Assessorato regionale per 
i beni culturali. 
Di conseguenza chiediamo la sensibilità e la collaborazione di tutti i soci 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)   

            
^^^^^^^^ 
Via San Cusumano 4    91016 Erice 
339/8002539 
salviamocolombaia@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                               Campagna associativa 2015 
 
 

Quest’anno l’Associazione compirà 13 anni da quando è stata costituita per interessarsi  
della Colombaia  e degli itinerari necessari per conseguire il risultato della sua 
ristrutturazione definitiva. 
Lungo il suo percorso, irto di difficoltà, di burocrazia, di disinteresse, nel corso dell’anno 
2014,  è riuscita a conseguire   alcuni interessanti risultati. 
Il primo, i lavori di messa in sicurezza sono terminati; 
Il secondo quello di avere conseguito  una maggiore  sensibilizzazione da parte  dei cittadini 
trapanesi su cui l’Associazione ha sempre contato;                                                                                                      
Il terzo la concessione di un francobollo con l’immagine della Colombaia che sarà emesso 
nel corso di quest’anno;                                                                                                                                             
Il quarto la realizzazione dl 7° Colombaia day;                                                                                                         
Il quinto la pubblicazione del libro “Il Castello di mare di Trapani – La Colombaia”  e della 
Sintesi storica della Colombaia in dieci lingue.                                                                                               
Il tutto completato da un insieme di attività collaterali per la creazione e il  mantenimento di 
rapporti con i mass-media. 

            Il nostro associazionismo non è casuale,  è un associazionismo che  contando sulla sua forza,   
quella dei soci e dei cittadini trapanesi  intende farsi ascoltare per  dimostrare di avere   il 
titolo  ed il diritto ad essere partecipe alla  cosa pubblica (Colombaia),un associazionismo 
che deve essere composto da persone/ soci  che  sentano  l’orgoglio   di essere parte di un 
organismo che combatte per la soluzione del problema Colombaia. 
Inizia un nuovo anno, il 2015 ed  abbiamo ancora   molto lavoro da svolgere  perché 
dobbiamo tenere  sempre presente che la Colombaia ha bisogno di essere ristrutturata 
definitivamente e  vorremmo che tutti i trapanesi diventassero soci per darci manforte  al 
fine di sollecitare quelle istituzioni che sono deputate al reperimento dei fondi relativi. 
Per questo vi chiediamo di rinnovare la vostra adesione, inviando o facendo pervenire la 
quota sociale che ammonta sempre a € 10,00  l’anno,  e di  invitare i vostri amici ad aderire 
all’Associazione e per coloro che ancora non lo sono di diventare soci. 

 Si trasmette  in allegato  la sintesi delle attività svolte nel 2014. 
 

 Per il versamento  contattare:    
      Luigi Bruno  Cellulare 339/8002539 e-mail  salviamo la colombaia@gmail.com. 
      oppure   Libreria di Ciccio Avila  Corso Vittorio Emanuele Trapani,  
 
         Il Presidente     
         (Rag. Luigi Bruno) 
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