Forte San Felice come Luogo del cuore FAI: riproviamoci!
Alle persone che nel censimento 2014 dei Luoghi del Cuore del FAI - Fondo Ambiente Italiano hanno
firmato per il Forte San Felice.
Il Comitato per il Forte San Felice ha deciso di riprendere a sostenere il Forte San Felice nel censimento
2016 per i Luoghi del cuore del FAI - Fondo ambiente Italiano. Nel 2014 abbiamo avuto uno strepitoso
successo: circa 18000 firme raccolte tra persone di ogni età, di ogni ceto sociale, di ogni livello
culturale, di ogni orientamento politico hanno collocato il nostro Forte al 15° posto nella classifica
nazionale, al 1° posto nel Veneto. Nonostante questo non si è ancora riusciti a spingere gli Enti
competenti ad agire seriamente, al di là di buoni propositi che finora non si sono tradotti in risultati
concreti. La strada per la salvaguardia e il recupero del Forte è ancora lunga. Se segnali positivi sono
state le autorizzazioni ad alcune visite guidate dentro il Forte e comunque l'interesse che si è cominciato
a manifestare ai vari livelli, la preoccupazione per il suo stato è aumentata per il progressivo degrado
delle sue strutture più antiche. Il rischio di danni irreparabili a questo nostro patrimonio che nel suo
nucleo più antico risale al 1385 sono sempre più reali.
Approfittando anche del fatto che a Chioggia abbiamo una nuova Amministrazione comunale insediatasi
in questi giorni, pensiamo che una nuova spinta dal basso possa finalmente portare ai risultati sperati
per far diventare il Forte davvero un patrimonio accessibile a tutti. Arrivare al successo di due anni fa è
un'impresa difficile, ma ci vogliamo riprovare. Abbiamo però bisogno del sostegno di tante persone, in
primo luogo di quelli che ci hanno dato una mano allora. Chiediamo perciò a tutti di sostenere
nuovamente il Forte San Felice: votando on line sul sito www.iluoghidelcuore.it o firmando sugli
appositi moduli predisposti dal nostro Comitato.
In allegato il modulo per le firme e un volantino esplicativo: li potete anche usare per raccogliere voi
stessi firme tra parenti, amici, colleghi. La bottega del Mappamondo in Corso del Popolo, la Biblioteca
civica e l'Ufficio Turistico ex-APT in Lungomare sono punti fissi dove poter firmare e/o consegnare
moduli firme già completati. Questi possono essere anche inviati scannerizzati all'indirizzo del
sottoscritto. Potete seguire le attività del Comitato con informazioni sul Forte alla nostra pagina
Facebook Forte San Felice e sul sito www.comitatofortesanfelice.it
Grazie per l'attenzione.
Erminio Boscolo Bibi, referente Comitato Forte San Felice
Come Comitato per il Forte San Felice stiamo tentando di diffondere a più persone possibili questa mail:
vogliamo riprovare a portare l’urgenza della salvaguardia del nostro Forte all’attenzione degli Enti
competenti (Comune di Chioggia, Marina militare, Demanio, Sovrintendenza, ex-Magistrato alle Acque,
…), che sono già stati interessati, ma che non hanno ancora prodotto atti concreti. Ci riproviamo facendo
sentire la voce della gente dal basso, utilizzando quel formidabile strumento di sensibilizzazione che è il
censimento dei Luoghi del Cuore che il FAI propone ogni due anni. La risposta della gente è positiva.
Nella classifica nazionale formalizzata dal FAI in questa fase iniziale del censimento al 21 luglio il Forte
San Felice è già presente al 12° posto, con 1880 voti finora certificati, ma altrettanti ancora ne abbiamo
già inviati. Col sostegno di tanti, cittadini di Chioggia ma anche ospiti e turisti che amano la nostra città
(abbiamo il sostegno delle categorie del turismo e della Pro Loco) contiamo di riuscire a ripetere il
successo di due anni fa. La campagna si conclude al 30 novembre. Nel frattempo non smettiamo di farci
sentire presso gli Enti; informalmente abbiamo già anticipato una richiesta di incontro al nuovo Sindaco
Ferro: conosce il Forte e l’urgenza di intervenire, perché ha partecipato, insieme agli altri candidati
Sindaco, alle visite guidate dentro il Forte organizzate il 4 giugno scorso.
23 luglio 2016-07-23
Erminio Boscolo Bibi, referente Comitato Forte San Felice

