Forte San Felice: riproviamoci, continuiamo il nostro impegno
per farlo diventare patrimonio di tutti.
Ai dirigenti degli istituti scolastici di Chioggia
Cari colleghi, certamente saprete che il Comitato per il Forte San Felice ha deciso di sostenere anche nel
censimento 2016 promosso dal FAI – Fondo Ambiente Italiano per i Luoghi del Cuore il Forte San Felice
come luogo da proteggere e salvaguardare (in allegato volantino esplicativo e modulo raccolta firme).
Con la partecipazione al censimento FAI 2014 il Forte San Felice ha raccolto ben 18.000 voti/firme,
riportando un successo clamoroso che lo ha collocato al 15° posto della classifica nazionale, al 1° per
quanto riguarda il 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. Perciò abbiamo deciso di riprovarci.
Così com’era stato nel 2014, abbiamo riscontrato nuovamente una grande adesione sia tra i nostri
concittadini che tra gli ospiti della nostra città, senza distinzione di età, di classe sociale o livello
culturale, condividendo lo slogan “Riproviamoci!” per riaffermare la volontà che non vada perduto un
patrimonio dal valore.
Nell’attuale classifica provvisoria dei voti già certificati il Forte San Felice si trova al 2° posto, ma la
campagna è lunga, dura fino al 30 novembre.
Nel 2014 il contributo delle scuole è stato determinante per il successo, con il più ampio
coinvolgimento di insegnanti, alunni, genitori. Tutti gli istituti scolastici avevano deliberato di “adottare
il Forte San Felice come monumento da far conoscere, studiare e amare alla propria popolazione
scolastica e alle relative famiglie”. Ciò aveva portato a realizzare una serie di attività nelle scuole e a
raccogliere anche il voto di studenti e alunni.
Chiediamo alle scuole di rinnovare quell’impegno, mettendoci a disposizione come Comitato per
incontri e attività da concordare. Anche come conseguenza del successo 2014, oltre alle visite autorizzate
pur con rigide condizioni, in occasione delle Giornate nazionali dei Castelli 2015 e 2016 ed ora per il 24
settembre con le Giornate Europee del Patrimonio (la prenotazione per la partecipazione parte in questi
giorni), il nuovo comandante di MARIFARI di Venezia si è dimostrato anche aperto a visite da parte di
scolaresche (oltre i 14 anni). Potremmo anche chiedere di autorizzare una visita speciale riservata agli
insegnanti.
Confidando che collegi docenti e consigli d’istituto siano nuovamente coinvolti e rimandando anche ad
incontri diretti per chiarimenti, informazioni ed eventuali accordi, invio cordiali saluti ed auguri di un
buon inizio di anno scolastico.
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