
 

 

Cari iscritti all’Ordine 

 

Cari iscritti all’Ordine, 

mi fa piacere segnalarVi che il Comitato Amici del Cidneo ONLUS, costituitesi nel 

gennaio 2015 per la valorizzazione del Castello del Colle Cidneo, a fine giugno 2020 

ha deciso di sostenere, in qualità di comitato promotore ufficiale, la candidatura del 

Castello di Brescia a Luogo del Cuore FAI 2020 e ad impegnarsi al massimo nella 

campagna di promozione.  

Con la presente chiedo il Vostro importante sostegno, al fine di diffondere la notizia e 

raccogliere i voti.  

“I Luoghi del Cuore FAI” è il censimento biennale del Fondo Ambiente Italiano, giunto 

alla sua 10° edizione, rivolto a tutti i cittadini italiani e stranieri che vogliono votare i 

luoghi italiani che amano e che vorrebbero vedere difesi, valorizzati e recuperati. 

 

Il censimento 2020 è iniziato il 6 maggio 2020 e terminerà il 15 dicembre 2020. 

Il Comitato Amici del Cidneo Onlus è riuscito a portare il Castello dalla 517° posizione 

alla 6° attuale (su oltre 36.000 siti nazionali), 1° a livello regionale.  

(In allegato articolo Corriere Della Sera del 13 novembre sul concorso FAI). 

Mi fa piacere segnalarVi anche il LINK al video pubblicato su facebook da Emanuele 

Filippini https://www.amicidelcidneo.it/storage/app/uploads/public/5fb/538/da7/5fb53

8da7909f548824525.mp4 che, con il fratello gemello Antonio, sono diventati 

testimonial della candidatura del Castello a Luogo del Cuore FAI! 

 

 

Possono votare tutti, italiani e non, maggiorenni e minorenni.  

Non è necessario essere residenti in Italia. 

 

https://www.amicidelcidneo.it/storage/app/uploads/public/5fb/538/da7/5fb538da7909f548824525.mp4
https://www.amicidelcidneo.it/storage/app/uploads/public/5fb/538/da7/5fb538da7909f548824525.mp4


 

 

Si VOTA direttamente online: clicca il seguente link https://bit.ly/37pWGXu 

Si può votare anche inquadrando direttamente il QR-CODE in questa cartolina. 

 

 
 

 

 
 

 

Oppure in alternativa si può votare sui moduli cartacei (vedi allegato) che potete 

stampare e firmare, raccogliendo anche le firme di parenti e amici.  

Questi potranno essere consegnati, possibilmente entro il 10 dicembre, presso la sede 

del Comitato Amici del Cidneo ONLUS, in via Cefalonia 55 (Palazzo Symbol), Brescia, 

anche anticipandoli scansionati a mezzo email a info@amicidelcidneo.it.  

https://bit.ly/37pWGXu
mailto:info@amicidelcidneo.it


 

 

Segnalo che anche la Libreria Tarantola (via Fratelli Porcellaga, Brescia) e il 

Fotogramma Studio (via Camillo Biseo 18, Brescia) di Roberto Giambelli, sono punti di 

raccolta firme cartacee.   

 

Per qualsiasi informazione poteTe contattare il Comitato Amici del Cidneo Onlus al  

320 4622316 o al 347 9052778 oppure scrivere a info@amicidelcidneo.it. 

 

Confidando nel prezioso supporto,  

invio i più cordiali saluti. 
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