CLODIENSI DELL’ANNO 2018
Il giornalista chioggiotto Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero Vaticano per la
Comunicazione, è stato premiato con il Leone d'oro alla cerimonia “Clodiensi dell’Anno” che si è
tenuta Domenica 19 Maggio 2019 in un auditorium gremito in ogni suo posto.
Andrea Tornielli, nelle scelte del comitato promotore, ha prevalso sugli altri, premiati con l’attestato:
Erminio Boscolo Bibi (portavoce del comitato Forte San Felice), il maestro Andrea Chinaglia
(collaboratore di Riccardo Muti), Lorenzo Lodici (campione italiano assoluto di scacchi) e
Andrea Segre, regista ("Io sono Li" girato a Chioggia) e organizzatore di rassegne cinematografiche.
Un grande riconoscimento per Erminio
Boscolo Bibi, che ha ricevuto l'attestato di
merito
“PER AVER COORDINATO UN
MOVIMENTO TESO AL RECUPERO E
ALLA VALORIZZAZIONE DEL FORTE
SAN FELICE, FACENDOLO CONOSCERE
IN TUTTA ITALIA COME “LUOGO DEL
CUORE DEL FAI”, APRENDO LA
STRADA ALLA SUA
SMILITARIZZAZIONE, AL PASSAGGIO
DAL DEMANIO MILITARE A QUELLO
MARITTIMO LAGUNARE E AL SUO
RESTAURO.”

"E' per me un grande onore ricevere questo riconoscimento.
Ma uno può promuovere, ma non fa niente se è da solo. Credo che
il riconoscimento vada a tutti gli amici ed amiche del Comitato
Forte San Felice che si sono tanto impegnati in tutti questi anni.
Ma credo anche che il riconoscimento vada oltre gli stessi amici
del Comitato, a tutte quelle persone, singole o gruppi, impegnate ad
allargare il campo nella raccolta delle firme dei Luoghi del cuore
che ha portato al risultato di 25122 voti, incredibile per la nostra
città. Abbiamo avuto l'impressione che tutta quanta la città abbia
sentito come propria la campagna per il Forte: persone di ogni
livello socio-culturale, di ogni età, dagli scolari e studenti delle
scuole agli anziani che a fatica riuscivano a firmare. Il
riconoscimento va davvero a tutti quanti i cittadini.
Il nostro successo è esempio di buona notizia. La richiesta dei
cittadini è stata accolta poi dalle amministrazioni pubbliche, dal
nostro Comune ma anche dai Ministeri competenti. Sta andando
avanti un processo di recupero difficile, con problemi burocratici,
amministrativi, finanziari da superare, ma l'azione delle
Amministrazioni è concorde: si sono poste l'obiettivo del recupero e
lo stanno perseguendo, mantenendo il contatto con la cittadinanza
tramite la presenza del Comitato. Noi come Comitato continuiamo a lavorare come piccole formiche,
cercando di far conoscere direttamente a più persone il Forte: più la gente partecipa e diventa
protagonista, più le cose possono andare avanti. Grazie."
(Erminio Boscolo Bibi)
Chioggia, 19 maggio 2019
http://www.comitatofortesanfelice.it/
https://www.facebook.com/forteSanFelice/?ref=bookmarks

