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Prot. n. 144/2015 

Oggetto: Colombaia di Trapani. 

L’Associazione Salviamo la Colombaia, fin dalla sua costituzione, 13 anni fa, ha operato con l’intento 
di sensibilizzare le istituzioni per il recupero del castello. Per questo ha svolto una azione di 
divulgazione per la conoscenza della sua esistenza sia in Italia sia all’estero. 
Attraverso la organizzazione di convegni, rassegne fotografiche in Italia, a Malta e in California e 
concorsi di pittura e di fotografia, i suoi Colombaia day (pervenuti all’8A edizione ) ed anche 
attraverso la emissione di un francobollo , nel corso di quest’anno, ha realizzato un coinvolgimento ed 
un interessamento non solo dei nostri concittadini ma anche di una più ampia platea cercando di 
convincere che non è un bene da abbandonare al vandalismo ed alle intemperie. Tutto ciò non è 
bastato per “attrarre” l’attenzione nei suoi confronti da parte dell’ Assessorato Regionale per i Beni 
culturali al quale la Colombaia fu consegnata dallo Stato. 
Con una nota del giugno 2014 e successivo sollecito dell’ottobre dello stesso anno ci siamo permessi 
di chiedere sia all’Assessorato sia alla Soprintendenza di Trapani, alla quale il bene era stato affidato e 
ad altre istituzioni la convocazione di un tavolo tecnico durante il quale parlare di tre importanti 
argomenti che stanno a cuore della città. 
Si trattava della richiesta alla UE del contributo per la ristrutturazione definitiva, della gestione e della 
creazione di un passaggio pedonale. 
Riteniamo che tale richiesta, essendo stata avanzata da una Associazione di volontariato di ”scarso” 
rilievo non era meritevole di alcuna risposta. Soltanto dopo 16 mesi di attesa siamo casualmente 
venuti a conoscenza che, finalmente, qualcosa si è mosso. 
Difatti la Soprintendenza di Trapani ha ritenuto organizzare un summit invitando diverse istituzioni e 
qualche associazione di volontariato più blasonata per parlare di Colombaia. 
Di questo ne diamo atto e ne siamo certamente molto grati, perché si tratterebbe di un risveglio molto 
importante, anche se tardivo e che speriamo produca quegli effetti per i quali l’Associazione ha 
combattuto e combatte e non il solito palliativo burocratico per dire “ecco, noi abbiamo lavorato per la 
Colombaia” che, riteniamo, non produrrebbe risultati congruenti. 
L’ unica nota, per noi, dolente, dopo 13 anni di intensa attività, è quella che la nostra Associazione 
non è stata invitata in tale consesso della qual cosa non ci meravigliamo gran che in quanto non è la 
prima volta che accade.

 

Fondata nel 2002 



Difatti nel momento in cui la Colombaia è stata consegnata sia la Regione sia la Soprintendenza di 
Trapani non ritennero opportuno invitare il rappresentante dell’Associazione a presenziare alla 
stesura di un documento di grande valore storico durante il quale fu invitata altra associazione di 
volontariato. Di questo fatto ce ne siamo ufficialmente lamentati, con nota del 19/10/2011 nella quale, 
tra l’altro, abbiamo detto: “Forse che le associazioni di volontariato, ed in questo caso l'Associazione 
Salviamo la Colombaia sono di “disturbo” ad un operare burocratico che deve tenerle lontane? ” e 
che non ha sortito alcun effetto. 
I figli di un dio minore non hanno diritto a fare parte di un così alto consesso, quei figli che hanno 
combattuto con forza e determinazione per fare riconoscere la Colombaia come monumento storico che 
ha tutto il diritto di essere rispettato per quello che è. 
Comunque, l’essere o non presente a certe riunioni può assumere quel valore che ciascuno può credere 
di dare. Non siamo alla ricerca di presenzialismo, a noi interessa non solo che se ne parli ma che si 
attuino tutte le forme possibili affinché il bene venga trattato con dovuto rispetto e non 
come un vuoto contenitore che crea problemi. 
Ciò nonostante riteniamo che sia impellente la convocazione di un tavolo tecnico per decidere sulla 
richiesta dei contributi U.E per la ristrutturazione definitiva, sulla gestione e sulla creazione di un 
passaggio pedonale. 
Cordiali saluti. 
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