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IL SINDACO

Ing. Damiano Giustacchini

Saluto del Sindaco

Comune di Prevalle

Mi accingo a chiudere il mio primo anno solare da Sindaco e fra i vari passaggi di rito che ho l’onore di effettuare vi è 
certamente anche l’appuntamento della consegna del nostro Lönare. 

Con l’edizione di quest’anno, su proposta dell’assessorato alla Cultura si è deciso di raffigurare in 12 scatti fotografici 
scorci caratteristici della nostra Prevalle; gli scatti sono stati effettuati da due fotografi amatoriali, Francesco Bresciani 
e Giovanni “Gipo” Podavini, che ringrazio per la loro disponibilità. Ringrazio poi con l’occasione anche gli sponsor 
che hanno contribuito alla copertura delle spese di tipografia e che, ogni volta che sono chiamati in causa, rispondono 
sempre presente.

Novità di quest’anno è l’inserimento all’interno del calendario dell’indicazione dei giorni della raccolta differenziata 
in modo da avere a portata di mano un utile promemoria sulla tipologia dei rifiuti da esporre ogni giorno dell’anno.

L’augurio che voglio fare è che il calendario possa accompagnarci mese dopo mese con le sue belle raffigurazioni e 
che sia di buon auspicio per un 2020 di serenità e pace!
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PREVALLE NELL’OCCHIO DEL FOTOGRAFO

   La Convenzione Internazionale per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale prevede ampie categorie di beni all’interno 
delle quali individuare singoli beni appartenenti al Patrimonio culturale, che siano nello stesso tempo sia tradizionali sia 
viventi: pratiche sociali e rituali, conoscenze e pratiche che riguardano la natura e l’universo, conoscenze e abilità artigiane 
e gli spazi ad essi associati, che le comunità, i gruppi e anche gli individui riconoscono come parte del loro Patrimonio 
culturale. 

Nella sua articolazione, il Patrimonio Culturale materiale da salvaguardare si caratterizza per permettere alle comunità, ai 
gruppi, nonché alle singole persone di elaborare dinamicamente il senso di appartenenza sociale e culturale.

Ecco quindi che il calendario 2020 del Comune di Prevalle presentando angoli suggestivi del Paese intende ricordare il luogo 
nel momento dello scatto e così tramandarlo e farlo conoscere. Gli obbiettivi delle macchine fotografiche di Francesco 
Bresciani e Giovanni “Gipo” Podavini ci mostrano, sotto una prospettiva diversa i “Cantú dè Guiù”: gli angoli del nostro 
paese. 

Potrebbe parere scontato a chi il paese lo vive, ma non lo è: vedere i luoghi con l’occhio di un altro (il fotografo) aiuta a 
riconoscere e far conoscere Prevalle.

Come sempre, auguriamo un prospero e Felice 2020

Ecomuseo del Botticino

1984-2019

di Castagna Dario

Ago Consulting

Rag. Massimo Filisina
Perito Numismatico della C.C.I.A.A.

di Brescia
Sigillo Professionale n° 556

www.numisleo.it



Sindaco, Segretario 030.6801193 Dott. Francesco Previ 030.6801616

Segreteria, ragioneria 030.603142 Dott. Enrico Zicchitella 329.8873160

Anagrafe, Polizia Locale 030.6801190 Dott.ssa Angela Cani 328.1528639

Ufficio Tecnico 030.6801186 Guardia Medica 030.675550

Ufficio Assistente Sociale 030.6801622 Babylandia 030.6802059

Centro Diurno Anziani 030.6801599 Don Fabrizio Gobbi 030.603635

A.P.S. 030.6801178 Scuola Mat. Comunale 030.603089

Farmacia di Prevalle 030.603112 Scuola Materna Statale 030.603098

Ufficio Postale 030.603120 Scuola Elementare 030.603041

Carabinieri Nuvolento 030.6898676 Scuola Media 030.603130

Polizia Stradale di Salò 0365.40640 Punto C.A.G. 338.2163295
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