
FORTE SAN FELICE: NUOVA RACCOLTA FIRME 

Appoggiamo volentieri la campagna di raccolte firme promossa dal Comitato per il Forte San 

Felice; ecco il comunicato stampa del luglio 2016 di Boscolo Erminio Bibi, referente del Comitato 

che sta promuovendo il Forte come Luogo del Cuore del FAI: 

 

Il Comitato per il Forte San Felice ha deciso di riprendere a sostenere il Forte San Felice nel 

censimento 2016 per i Luoghi del cuore del FAI - Fondo ambiente Italiano. Nel 2014 abbiamo 

avuto uno strepitoso successo: circa 18000 firme raccolte tra persone di ogni età, di ogni ceto 

sociale, di ogni livello culturale, di ogni orientamento politico hanno collocato il nostro Forte al 15° 

posto nella classifica nazionale, al 1° posto nel 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. 

Approfittando anche del fatto che a Chioggia abbiamo una nuova Amministrazione comunale 

insediatasi in questi giorni, pensiamo che una nuova spinta dal basso possa finalmente portare ai 

risultati sperati per far diventare il Forte davvero un patrimonio accessibile a tutti. Arrivare al 

successo di due anni fa è un'impresa difficile, ma ci vogliamo riprovare. Abbiamo però bisogno del 

sostegno di tante persone, in primo luogo di quelli che ci hanno dato una mano allora. Chiediamo 

perciò a tutti di sostenere nuovamente il Forte San Felice: votando on line sul sito 

www.iluoghidelcuore.it o firmando sugli appositi moduli predisposti dal nostro Comitato. 

 

 

 

http://www.comitatofortesanfelice.it/03%20Iniziative/2016/Documenti/Forte%20san%20feli

ce%20al%205°%20posto%20Comunicato%20stampa.pdf 
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