Continua la campagna per Forte San Felice come Luogo del cuore:
oggi è al 5° posto della classifica nazionale
Continua la raccolta di firme del Comitato Forte San Felice nel censimento dei
Luoghi del Cuore 2016 promosso dal FAI – Fondo Ambiente Italiano per favorire il
recupero dell’antica fortificazione militare posta tra mare e laguna all’imboccatura del
porto di Chioggia e renderlo davvero patrimonio di tutti.
Due anni fa nel censimento FAI 2014 sono state raccolte ben 18.000 firme,
raggiungendo il 15° posto nella classifica nazionale, 1° nel Veneto, ma non è stato
sufficiente a mettere in moto un processo concreto di recupero da parte degli enti
preposti (Comune di Chioggia, Marina Militare e Demanio, Sovrintendenza, exMagistrato alle Acque, …). Abbiamo perciò deciso di riprovare a far sentire la forte
spinta dal basso espressa da migliaia di persone.
La risposta della gente c’è: in questo momento il Forte San Felice è al quinto posto
nella classifica nazionale dei luoghi del cuore Fai con 4.834 voti certificati, ma
abbiamo già spedito più di 2000 firme raccolte che sono in attesa di certificazione.
Questo è di buon auspicio per ripetere il grande successo ottenuto due anni fa; ma la
campagna è lunga, il termine è al 30 novembre.
I cittadini di Chioggia mostrano una grande sensibilità per il recupero del Forte,
sentito veramente come un luogo del cuore, vengono a firmare molto volentieri, senza
nessun sforzo, dimostrando un interesse che va al di là dell’età, della classe sociale,
del livello culturale o dell’opinione politica. Ma tanto interesse desta il Forte anche tra
gli ospiti della nostra città, specie tra quelli abituali. Tutti comunque dimostrano un
grande rammarico nel vedere le condizioni di degrado in cui versa un sito storico e
ambientale di tale valore.
Il recupero a scopo turistico e culturale di Forte San Felice significherebbe un nuovo
impulso al turismo non solo d’estate, ma anche per tutto l’anno. Serve perciò
innanzitutto che venga dismesso dagli enti militari e venga recuperato attraverso un
accurato restauro. Diventa centrale la volontà del Comune di Chioggia, che ora ha una
nuova Amministrazione: per lunedì 29 agosto il Comitato ha in programma proprio
un incontro con Sindaco e Assessori competenti per verificare gli impegni che il
Comune possa assumersi.
Il Comitato continua a raccogliere firme ai banchetti organizzati in occasione di
manifestazioni o al mercato del giovedì e presso molti posti fissi, primi fra tutti la
Bottega del Mappamondo e la Biblioteca Comunale a Chioggia e l’Ufficio turistico a
Sottomarina (in allegato un elenco completo). Naturalmente si può votare anche on
line sul sito www.iluoghidelcuore.it . Si può seguire l’attività del Comitato nella pagina
Facebook Forte San Felice e sul sito www.comitatofortesanfelice.it : siamo in attesa
dell’autorizzazione per visite guidate dentro il Forte per sabato 24 settembre in
occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.
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