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AVVISO
In questi anni, privati cittadini, associazioni, scuole, questo stesso Comune, con entusiasmo si
sono spesi nella realizzazione di attività volte a valorizzare la storia del territorio, con
innumerevoli lavori di ricerca, studio, raccolta di testimonianze, volti alla valorizzazione della
propria identità storica e culturale.

Sicuramente in tutto ciò la fotografia ha assunto un ruolo impoftantissimo, perche ha
immortalato luoghi ed eventi fondamentali della vita di ciascuno e della storia collettiva: le
guerre, la ripresa economica, il paesaggio che cambia, edifici e manufatti che ora non ci sono più
e soprawivono solo come immagini in un cassetto di casa, ma anche immagini piir private che
documentano la storia di ciascuna famiglia.
L'intento di questo progetto, nel rispetto del contributo di ognuno, è di recuperare e dare unità a
una storia fatta di diapositive, fotograf,re, negativi, per restituirla e renderla visibile all'intera
comunità.
Per realizzare questa storia per immagini è indispensabile la collaborazione di tutti, siete dunque

negativi, foto, diapositive,
passato diPrizzi.
vario
sul
manifesti,
materiale
cartolineo ma anche vecchi documenti,

tutti invitati

a partecipare alla realizzazione del progetto, portandoci

catalogati e raccolti in un archivio
pubblicato
in un'apposita sezione del sito
Biblioteca
e
storico-fotografico che verrà conservato in
istituzionale.
Chiediamo anche di fornire il maggior numero possibile di informazioni: date, luoghi, nomi, per
far si che ogni documento ci racconti la sua storia.
Confidiamo che il progetto susciti I'interesse della popolazione e che la partecipazione a questa
iniziativa sia numerosa, per creare un altro tassello nell'approfondimento dell'identità storica e
culturale diPrizzi.

I materiali che perverranno verranno selezionati, digitalizzali,

Naturalmente tutto il materiale, dopo essere stato digitalizzato, verrà restituito al proprietario che
già fin dal momento della consegna autorizzerà il Comune al trattamento dello stesso attraverso
la sottoscrizione di un modulo presso l'Ufficio preposto.

I materiali andranno consegnati in Bíblioteca ( Tel 0918344618 10918344643) in questi orari:
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Il Sindaco
Luigi Vallone

