Ultimo mese per votare il Forte San Felice
come Luogo del Cuore FAI
Scade al 30 novembre il termine del censimento promosso dal FAI – Fondo ambiente Italiano per
segnalare i Luoghi del Cuore da salvaguardare e proteggere.
Abbiamo ancora un mese di tempo per firmare o votare on line per il Forte San Felice.
Ad oggi sono 15491 i voti già registrati, che collocano il Forte al 6° posto nella classifica nazionale. Ma
già un migliaio di altre firme sono state inviate alla sede nazionale per la registrazione, facendo diventare
credibile l’obiettivo di raggiungere e magari superare le 18000 firme raccolte nel censimento FAI del
2014.
L’invito a firmare o votare on line sul sito http://iluoghidelcuore.it/luoghi/chioggia/forte-san-felice/13959
continua ad essere accolto da tantissime persone di ogni età, ceto sociale, livello culturale, a
dimostrazione dell’enorme desiderio e volontà che il patrimonio storico e ambientale del Forte San Felice
sia recuperato e messo a disposizione di tutti.
In questo periodo l’attenzione del Comitato per il Forte San Felice è particolarmente rivolta al mondo
della scuola (insegnanti, genitori, studenti e alunni), nella consapevolezza dell’importanza di far crescere
nelle nuove generazioni il rispetto e l’amore per i propri beni culturali.
Le scuole stanno riconfermando l’impegno assunto due anni fa di “adottare” il Forte San Felice come
monumento da studiare e amare.
Si è già svolto con successo un momento formativo per docenti, seguito da visita dentro il Forte
mercoledì 26 ottobre, che ha coinvolto una sessantina di insegnanti delle scuole di Chioggia, interlocutori
privilegiati per una conoscenza più approfondita del Forte.
Alla loro azione si affiancano anche gli interventi diretti di membri del Comitato, con lezioni e incontri in
aula ed anche accompagnamento in itinerari di visita verso il Forte, nella speranza di un tempo non
lontano in cui poter entrarvi dentro anche con alunni e studenti.
Ma continua anche l’attenzione verso tutta la cittadinanza. In occasione della festa di San Martino verrà
riproposta al pubblico presso la scuola S. Todaro una mostra sul Forte e per domenica 13 novembre si è
ottenuta l’autorizzazione a una nuova visita dentro il Forte.
I 120 posti disponibili sono stati esauriti in sole sei ore dopo l’apertura delle prenotazioni on line, a
dimostrazione dell’enorme richiesta da parte della gente di poter apprezzare direttamente ciò che è
racchiuso nello scrigno delimitato dagli alti bastioni del Forte.
“Quando toccherà anche a noi la fortuna di entrare?”, è la domanda che costantemente ci viene rivolta.
Attendiamo che l’Amministrazione Comunale promuova la tante volte richiesta conferenza dei servizi fra
tutti gli Enti competenti per stabilire sia il passaggio dalla Marina militare al Comune della proprietà del
Forte che il percorso per il suo recupero.
Nel frattempo sarebbe opportuno che fosse il Comune stesso a richiedere l’autorizzazione per un
programma di visite periodiche, da gestire col Comitato, così da rispondere alla domanda che proviene
dai cittadini.
Intanto rivolgiamo l’appello a quelli che non l’hanno ancora fatto: firmate per il Forte San Felice!
E a quelli che hanno già firmato: fate firmare, richiedete dei moduli per raccogliere firme!
Bottega del Mappamondo, Biblioteca Comunale, Ufficio turistico in Lungomare sono i tre principali
punti; ma si può firmare in tante sedi di associazioni, negozi, pubblici esercizi, … e al banchetto al
mercato del giovedì.
Il successo di questa campagna sarà merito di tutta la città e di chi la ama.
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