Un’altra splendida giornata per il Forte San Felice
Sabato 1 luglio è stata un’altra splendida giornata per il Forte San Felice il terzo appuntamento del
programma di visite al Forte richiesto dal Comune e
organizzato dal Comitato F. S. F., e non soltanto per il sole
splendente con l’aria fresca che ha esaltato i colori del
cielo, dell’acqua della laguna, del verde circostante, del
bianco dei Murazzi.
Ai tre turni di visita hanno partecipato 140 visitatori
(41 da fuori Chioggia): come sempre tutti affascinati
dalla bellezza del sito, presi da stupore e meraviglia per
un posto così
vicino che non
conoscevano e
non
immaginavano di così gran valore e insieme amareggiati
dallo stato di degrado in cui versano le strutture storiche.
Grandi complimenti alla passione delle guide, ma anche al
farista Nordio Diego che cura in maniera impeccabile i
percorsi di visita.
Al termine del primo turno sono entrati in azione i
volontari di Amico Giardiniere, cui si sono aggiunti anche
visitatori (in tutto una trentina di persone),
che hanno fatto una grandiosa
raccolta dei rifiuti sulla barena, le canalette e le dighette intorno al
Forte. Armati di guanti, pinze, retine hanno raccolto più di
cento grandi sacchi di rifiuti (soprattutto plastica e
polistirolo) che poi Veritas provvederà a portare via.
Preziosa la collaborazione dei Lagunari nella pulizia con
una loro imbarcazione e nella vigilanza durante le visite al
Forte: assume un grande significato simbolico la loro
presenza nella più antica fortificazione (anno 1385) eretta in
laguna dalla Serenissima.
Verso sera, al
termine dell’ultimo turno di visita, con i colori più caldi
all’avvicinarsi del
tramonto, il Forte sembrava ancora più bello senza le sacche di
rifiuti che si formano sulla canaletta. “L’altr’anno ho firmato per il Forte, per una buona causa come
tante altre. Ma ora che l’ho conosciuto davvero, che ho sentito il suo valore sono pronto ad
appoggiare con convinzione qualsiasi azione da intraprendere per la sua salvaguardia!”. Questo lo
scopo delle visite al Forte: far scoprire direttamente il valore di questo nostro patrimonio e
dell’ambiente che lo circonda per spingere finalmente gli Enti competenti ad azioni concrete per il
suo recupero.
Intanto il Comune, su proposta del Comitato, a seguito del risultato eccezionale ottenuto nel
censimento dei Luoghi del Cuore (25212 voti) ha inviato al FAI richiesta di finanziamento per
un progetto di implementazione dei percorsi di visita, con l’autorizzazione della Marina
militare. La graduatoria dei progetti finanziabili uscirà a novembre: se approvato sarebbe un primo
segnale di concreto intervento.
Le prossime visite al Forte avverranno
sabato 5 agosto – sabato 23 settembre – sabato 7 ottobre
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