
 
 
                                                                                           16  dicembre 2011 
 
        A tutti i Soci 

 
         
         
Prot.n.  331 /2011 
 
Oggetto:  Il punto della situazione. 
 
  Egregio Socio, 
 
  
 durante l’anno 2011  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. 
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  201 soci; 
2) Ha conseguito l’attenzione dei mass-media; 
3) Ha pubblicato il Calendario della Colombaia 2011 (settimo nell’ordine) ; 
4) Il FAI ha organizzato, in marzo, “La festa di primavera” alla quale abbiamo partecipato ed 

abbiamo potuto realizzare un safari fotografico; 
5) E’ stato organizzato e realizzato il concorso di fotografie  e  relativa  mostra  “Colombaia 

mon amour”; 
6) Abbiamo realizzato il 7 maggio la pulizia della Colombaia con la collaborazione del 

Comune e della Provincia di Trapani e di alcune associazioni di volontariato; 
7) Sono  stati realizzati  (28/29 maggio) il 4° Colombaia day con il  Convegno “ C’è qualcosa 

di nuovo…….” e lo sbarco alla Colombaia; 
8) Con la realizzazione  di una cartolina illustrata, di un  annullo postale figurato e di un folder; 
9) Sono stati consegnati  gli attestati di Alfiere della Colombaia a n. 8 persone che hanno 

operato  con noi e per noi; 
10) Sono stati consegnati  gli attestati  di Ambasciatore della Colombaia in Italia e all’estero e di 

una targa ricordo a n. 10 concittadini che vivono fuori dalla Sicilia e dall’Italia; 
11) Sono stati consegnati gli attestati ai partecipanti al concorso fotografico “Colombaia mon 

amour” 
12) Per lo svolgimento delle proprie attività ha ottenuto la collaborazione della Lega Navale,  

dell’ANTRAS (protezione civile) e dell’Istituto Nautico di Trapani; 
13) Partecipazione a due giornate ecologiche; 
14) E’ continuato il sondaggio, sull’uso che si vorrà fare della Colombaia 
15) E’ stato organizzato e realizzato il concorso di pittura “I love Colombaia”; 
16)  Per una maggiore visibilità sono state chieste e confermate le autorizzazioni per l’uso del 

logo di diverse istituzioni, associazioni e organizzazioni da apporre sul materiale promo-
pubblicitario dell’Associazione  



17) Il 12 dicembre è stato realizzato il Convegno: “Colombaia….e le stelle stanno a 
guardare…”. 

Nel corso di quest’anno sono stati realizzati due importanti momenti per la vita della Colombaia 
e della nostra Associazione: finalmente lo Stato ha deciso di sdemanializzare la Colombaia  per 
passarla al patrimonio della Regione, operazione che è stata realizzata a Palermo il 10 agosto 
2011 con l’apposizione delle diverse firme. 
Di conseguenza la Regione ha assegnato  la Colombaia alla Soprintendenza per i beni culturali 
di Trapani in data 11 ottobre 2011. 
In data 12 dicembre è stato comunicato, nel corso del Convegno “Colombaia…e le stelle stanno 
a guardare” che la Soprintendenza ha provveduto ad inviare alla Regione il bando per l’appalto 
dei lavori di messa in sicurezza che sarà pubblicato nella GURS  nel più breve tempo possibile. 

      Ciò vuol dire che vi sono le premesse che i lavori possano iniziare nei primi mesi del 2012.  
Intanto, sempre nel corso di quest’anno Sebastiano Missineo  Assessore regionale per i beni 
culturali, non ha ritenuto opportuno avviare la pratica di richiesta di contributo all’UE per la 
sistemazione definitiva della Colombaia e per la quale occorrerebbero  circa 5 milioni di euro. 
Questa lettera di fine anno  viene redatta  per fare conoscere  ai soci ed a tutti coloro che ci 
hanno sostenuto quale è la situazione attuale, quali sono gli impegni assunti dalla Regione e per 
gettare  le basi per l’azione futura della Associazione la quale non ha ancora esaurito il proprio 
compito. 
Di conseguenza chiediamo la sensibilità di tutti i soci  a sostenere le azioni intraprese 
dall’Associazione per  consentirle di continuare nell’itinerario intrapreso e di invitare i propri 
amici ad aderire all’Associazione.  
Chiudo con l’augurio a tutti voi di un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo. 
 
        Il Presidente 
        (Rag. Luigi Bruno)   

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


