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Castello di Brescia Luogo del Cuore FAI 2020 

 

 

 
Il Comitato Amici del Cidneo Onlus, 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. 

 
“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 diventato ufficialmente promotore della 

candidatura del Castello solo da 4 settimane (con un mese e mezzo di ritardo), tempo 

nel quale il Castello è passato dalla 540° posizione alla 26° attuale (su oltre 30.000 

luoghi a livello nazionale) e al 1° posto tra i siti bresciani (sugli oltre 500 in ambito 

provinciale) e 2° a livello regionale. 
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Possono votare tutti, italiani e non, maggiorenni e minorenni. Non è necessario 

essere residenti in Italia e si può votare anche più di un sito. 

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

 

Oppure in alternativa si può votare sui moduli cartacei (qui allegato) che potranno 

essere consegnati presso la sede dell’Ordine oppure presso la sede del Comitato Amici 

del Cidneo Onlus, via Cefalonia 55 (Palazzo Symbol), Brescia, anche anticipandoli 

scansionati a mezzo email a info@amicidelcidneo.it. 

 
 

Segui i social 
Pagina FACEBOOK Link: https://bit.ly/2zuY2DI 
Pagina INSTAGRAM Link: https://bit.ly/2UCNA4c 

 
 

Manda messaggio WHATSAPP O SMS 
Cara amica e caro amico, sostieni anche tu il cuore di Brescia votando per il Castello come 

“Luogo del cuore FAI 2020”. Votare è semplicissimo clicca qui: https://bit.ly/2C0Onpj 

 
 

Condividi gli appelli con la tua rete 

Appello FACEBOOK Link: https://go.aws/37mc86G 
Appello INSTAGRAM Link: https://go.aws/2MNWasC 

 
 

Per qualsiasi informazione si potrà contattare il Comitato Amici del Cidneo Onlus al 
320 4622316 o scrivere a info@amicidelcidneo.it 
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