FORTE SAN FELICE A SAN MARTINO: MOSTRA E VISITA
In occasione della festa del santo patrono di Sottomarina,
il Comitato per il forte San Felice di Chioggia è lieto di
promuovere un week end dal titolo “SAN FELICE A
SAN MARTINO”, con una MOSTRA sul forte San
Felice e il territorio di Sottomarina.
La mostra si svolgerà nell’androne della scuola
Salvator Todaro, venerdì 11 Novembre, dalle ore
16:00, in concomitanza con la mostra sul tombolo,
con la partecipazione delle signore che realizzeranno
le loro opere in diretta.
La mostra sarà aperta anche sabato 12 Novembre dalle
ore 15:30, in concomitanza con la mostra sui funghi, promossa dal
gruppo Micologico. E infine domenica 13 Novembre, alla mattina dalle 10:00 e nel
pomeriggio dalle 15:30.
Domenica vi sarà anche la visita guidata
straordinaria dentro al forte San Felice: in
mattinata, 120 persone saranno accompagnate
dalle guide e dal servizio d’ordine dei volontari
del Comitato per il Forte San Felice e della
Protezione Civile di Chioggia, per una visita
eccezionale dentro al forte. Il forte infatti è
inaccessibile al pubblico, essendo proprietà della
Marina Militare Italiana; questa iniziativa, promossa dal Comitato, ha avuto
un successo inaspettato: i posti a disposizione sono stati completati in soli 6
ore dall’apertura delle iscrizioni on line, sintomo di un grande interesse della
popolazione nei confronti del forte San Felice. A fine Novembre si concluderà inoltre la raccolta
firme per l’inserimento del forte tra i luoghi del cuore del Fondo Ambiente Italiano, che nel 2014 ha
raggiunto il grande successo di 18.000 firme, e che in questi giorni ha superato tale quota, e si
prevede possa sorprenderci.
In questi giorni le scuole del comune di Chioggia hanno adottato il forte come luogo da
proteggere, con lezioni, approfondimenti e
un corso di aggiornamento per docenti,
tutto incentrato sulla storia del forte e sulle
strategie di valorizzazione dell’area di San
Felice, concedendo la straordinaria
possibilità di far firmare anche agli studenti
minorenni. Chi ancora non ha firmato per
il forte San Felice, potrà farlo proprio
alla mostra allestita nella scuola Salvatore
Todaro.
Si può votare anche online:
http://iluoghidelcuore.it/luoghi/chioggia/forte-san-felice/13959
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