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Con la presente, la sottoscritta “Associazione Presepe Vivente Masseria Colabaldi”, 
chiede alla S.V. Ill.ma che le vengano concessi in comodato d’uso gratuito - per un 
periodo che stabilirà la spett.le Amministrazione Comunale - i locali meglio 
conosciuti come “la casa dell’orologio”, annessi alla torre civica di Noha, ubicati al 
primo piano dello stabile sito in piazza San Michele, da utilizzare come sede ufficiale 
della suddetta Associazione. 

La scrivente Associazione si impegna a ristrutturare codesti locali di proprietà 
comunale, la torre adiacente, l’orologio incastonato, nonché la struttura ed il 
materiale sonoro di pertinenza (vale a dire, le due campane battenti rispettivamente le 
ore ed i quarti, che verranno messe in funzione). 

L’“Associazione Presepe Vivente Masseria Colabaldi”, costituita da oltre un lustro, è 
attiva non solo nella realizzazione in Noha del grande presepe vivente (che da oltre 
cinque anni riscuote grande successo di pubblico e lusinghieri apprezzamenti da tutte 
le parti del Salento e del resto d’Italia), ma anche nel settore delle attività sociali e 
culturali degli associati e dei loro ospiti. Nel corso di alcune pubbliche manifestazioni 
(come la festa patronale, la Fiera dei Cavalli, l’Equestrian Show di primavera…) gli 
associati non hanno mai fatto mancare il loro operoso contributo, materiale e 
soprattutto umano, nell’organizzazione di questi eventi. Nel 2013, nel grande salone 
della Masseria Colabaldi, l’Associazione si è fatta promotrice di una bella (e molto 
seguita) serata culturale di poesia e musica, con il commento e la recita del canto V 
dell’Inferno della Divina Commedia di Dante, con musica dal vivo.  

Certa di un positivo accoglimento di quanto sopra, e soprattutto dei benefici che 
potranno derivare a tutti gli abitanti di Noha (che, in tal modo, vedranno conservato, 
riutilizzato, tutelato e valorizzato uno dei loro beni culturali più cari e noti), la 
suddetta Associazione porge distinti saluti. 
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