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Brescia, 20/07/2020 
 
Gentilissimo Dott. M. de Tavonatti, 
Le scrivo per presentarle una delle campagne più importanti del FAI, Fondo Ambiente Italiano: I 
Luoghi del Cuore. Ognuno di noi è emotivamente legato a luoghi unici che rappresentano una 
parte importante della nostra vita e che vorremmo fossero protetti per sempre. Ormai giunto alla 
sua decima edizione, il censimento ci offre l’opportunità di candidare i luoghi a noi più cari. I 
progetti che otterranno un maggior numero di voti riceveranno dei contributi offerti da Intesa 
San Paolo. 
La Delegazione FAI di Brescia ha deciso, in questo 2020, di appoggiare la candidatura di 5 beni, 
distribuiti tra città e provincia. Si va dalla Quadreria degli spedali Civili di Brescia, appoggiata per 
dare un sostegno concreto ad un ente che tanto ha fatto per noi negli ultimi mesi, e le cui opere 
necessitano di interventi di restauro, al Faro del cimitero Vantiniano, la Chiesa di Sant’Eufemia di 
Nigoline di Cortefranca e il Santuario del Carmine a San Felice del Benaco bisognosi di interventi 
manutentivi e di ripristino, alla terza linea della Prima Guerra Mondiale a Sonico, per cui esiste un 
progetto di musealizzazione. 
Con la presente le chiedo se possiate sostenerci nella promozione della campagna, relativamente 
ai 5 beni sopra elencati. Votare è molto semplice, bastano pochi click on line.  
Le persone hanno l’opportunità di poter votare più beni (non più volte lo stesso bene).  
È possibile anche una raccolta firme cartacea. 
Se ne aveste l’opportunità vi chiederei quindi di poterne dare comunicazione nelle newsletter ai 
vostri iscritti o sul vostro sito, inserendo il seguente link https://lnk.bio/Zlbw (che rimanda al voto 
dei 5 beni) oppure attivando presso la vostra sede un punto raccolta voti cartaceo (in caso siate 
interessati a questa modalità vi invieremmo il materiale da stampare). 
 
Confidando che possiate sostenerci in questo progetto, vi ringrazio anticipatamente 
Cordiali saluti 
 
 
        Ing. Simona Caridi 
Capo Delegazione Fai Brescia 
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