Continua la campagna per i Luoghi del Cuore del FAI
Forte San Felice ancora nelle posizioni di testa
Nuove visite al Forte
Il Forte San Felice resiste nelle posizioni di testa nel censimento 2016 per i Luoghi del Cuore promosso
dal FAI – Fondo Ambiente Italiano: ad oggi è 5° nella classifica nazionale provvisoria, con ben 13841
voti certificati! Si conferma la grandissima adesione di tantissime persone di ogni ceto sociale e livello
culturale alla richiesta di salvaguardia di questo
nostro patrimonio di inestimabile valore, affinchè
sia reso accessibile al pubblico togliendo il
vincolo della proprietà militare e che sia messo
concretamente in moto un processo per il suo
recupero. La campagna dura fino al 30 novembre
e noi chiediamo a tutti di continuare a sostenere il
Forte, votando on line sul sito
http://iluoghidelcuore.it/luoghi/13959
o firmando sui modelli distribuiti dal Comitato
per il Forte San Felice. Punti fissi sono la Bottega
del Mappamondo in Corso del Popolo e la
Biblioteca civica a Chioggia centro e l’Ufficio
turistico in Lungomare a Sottomarina; ma si può firmare presso sedi sindacali e di categoria, in negozi e
pubblici esercizi. Chiudere la campagna con un alto numero di voti e una buona posizione in classifica
darà una forza eccezionale al nostro impegno.
In questo periodo il Comitato rivolge molta attenzione alla scuola, luogo centrale per la crescita culturale
delle nuove generazioni e dell’intera comunità cittadina. E’ stato chiesto a tutti gli istituti scolastici di
rinnovare quanto deliberato due anni fa: ”adottare il Forte San Felice come monumento da far
conoscere, studiare e amare alla propria popolazione scolastica e alle relative famiglie”.
Si stanno programmando incontri e attività per insegnanti, genitori e alunni per averne il pieno
coinvolgimento a sostegno del Forte: nel 2014 l’apporto della scuola fu determinante per il
raggiungimento delle 18000 firme. Un primo momento importante è un’attività formativa per docenti:
coordinata dall’Istituto Comprensivo Chioggia 2 si terrà lunedì 24 ottobre una lezione in aula presso la
scuola Todaro, seguita da una visita dentro il Forte per circa 70 insegnanti mercoledì 26.
La Marina Militare ha autorizzato la visita, coerentemente con la disponibilità manifestata
dall’ammiraglio Camerini nel suo incontro a Chioggia all’inizio di settembre. Con la stessa coerenza è
stata autorizzata anche un’altra visita chiesta dal Comitato per la cittadinanza: in occasione della festa di
San Martino, nella mattina di domenica 13 novembre ci sarà la straordinaria possibilità per 120 persone
maggiorenni di visitare il Forte in due turni di visita (ore 10 e 11). Come per le precedenti occasioni,
accogliendo le condizioni richieste dall’autorità militare, si dovrà prenotare la visita on line. L'ingresso
sarà consentito ESCLUSIVAMENTE PREVIA ISCRIZIONE sul sito www.eventbrite.it (digitando
FORTE SAN FELICE) oppure https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-forte-san-felice-di-chioggia-13novembre-2016-28526744260 . Le prenotazioni partiranno da mercoledì 19.
Sappiamo che avremo tante richieste e molti resteranno fuori; ma il Comitato continuerà a
richiedere altre possibilità di visita.
Aspettiamo anche che l’Amministrazione comunale dia seguito a quanto dichiarato nell’incontro
con l’ammiraglio Camerini; per il Comitato è essenziale che essa promuova in tempi stretti una
conferenza di servizio tra tutti gli Enti competenti e coinvolti, non solo per stabilire il passaggio
del Forte dalla Marina al Comune, ma anche per concordare il processo del suo recupero.
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