
 
APPELLO  

AI BAMBINI, GENITORI, DOCENTI DELLE SCUOLE DEL TROTTER 

  
AI CITTADINI DELLA ZONA 2 E A TUTTI I MILANESI CHE AMANO IL 

PARCO TROTTER 

 
Il Fai  [Fondo Ambiente Italiano], prestigiosa Fondazione impegnata a protezione del 

patrimonio artistico, culturale e ambientale d'Italia, lancia l’iniziativa  "I LUOGHI DEL 

CUORE": chiede a tutti i cittadini di SEGNALARE   i luoghi belli della propria città 

bisognosi di interventi di risanamento. 

Negli anni scorsi il Parco Trotter – che è  monumento di importanza regionale, è stato 
votato da migliaia di persone.  

Anche quest’anno deve essere così e ancora di più. 

 

Se con l’impegno di ognuno raccoglieremo tante segnalazioni, potremo 

con più forza richiamare ancora maggiormente l’attenzione delle 

Autorità sulla importanza di risanare questo gioiello storico  

della zona 2 e della città di Milano. 

 

Si può segnalare al FAI il parco Trotter come  
"LUOGO DEL CUORE" in due modi: 

 

1. andando sul sito del Fai al seguente indirizzo: 

http://www.iluoghidelcuore.it/parco-trotter-casa-del-sole 
 

2. chiedendo di firmare il modulo che si può trovare nei prossimi giorni agli 

ingressi del Trotter o nei negozi di via Padova e viale Monza situati 

nelle vicinanze del parco. 

 
ATTENZIONE 

a. Ognuno può segnalare più di un LUOGO DEL CUORE. Quindi chi ha  già 
segnalato altri luoghi  può votare anche per il Parco Trotter, chi vota il 

Trotter può votare anche altri luoghi.    

b.  Non è necessario essere maggiorenni per votare. Possono, in altre parole, 
votare anche i bambini, il che per il Trotter è una cosa altamente 

desiderabile. I moduli firme potete portarli anche in vacanza con voi per far 

firmare amici e conoscenti.  

 

VOTA E FAI VOTAREIL PARCO TROTTER COME LUOGO DEL CUORE 
 

L'Associazione Amici del Parco Trotter Onlus 

L’Istituto scolastico Comprensivo  "Casa del Sole" 

La scuola materna Via Giacosa del parco 

Il Comitato Genitori delle scuole del parco  

Il Gas del Sole 

                                                                                          
                                                                                                         Milano 01/06/2012 

 

http://www.iluoghidelcuore.it/parco-trotter-casa-del-sole

