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NOTIZIARIO QUADRIMESTRALE della PARROCCHIA di PIEVE TESINO
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Buon Natale
e Buon Anno Nuovo
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La parola del parroco

• LA PAROLA DEL PARROCO 
-   Speranze ed illusioni

• VITA PARROCCHIALE
-   Buon Natale, coraggio!
-   Messaggio di Papa Francesco per la 106ª 

Giornata Mondiale del Migrante e del Ri-
fugiato 2020

-   Emergenza Covid, l’appello del Vescovo 
Lauro alla responsabilità. 

-   Da l’Angelus del 1° novembre 2017 di 
papa Francesco

-   Per riverire la memoria del maestro Lucia-
no …….

-   Festa di tutti i Santi 2020.
-   Commemorazione dei Fedeli Defunti - 2 

novembre 2020
-   Commemorazione caduti di tutte le guer-

re 2020
-   Lettera di don Cristiano Bettega “Come 

un solo corpo“
-   Grazie Giovanna!

• NOTIZIE DAI MUSEI “CASA DEGASPERI
 E PER VIA” E UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

-   Premessa
-   Lectio Degasperiana 2020
-   Visioni d’Europa
-   Erbario del Tesino e collezione minerali 

Trentino Alto Adige

• A.P.S.P. PICCOLO SPEDALE
-   La vita continua a scorrere all’interno del-

la nostra piccola comunità

• DALLE ASSOCIAZIONI
-   Sezione SAT del Tesino - Intervento stra-

ordinario sul sentiero E327 di Cima d’A-
sta

-   Dalla Presidente della Pro Loco

• EVENTI
-   Il nuovo Consiglio Comunale a Pieve
-   A proposito di pandemie

POSTA PER LA PIEVE
-   Museo della pietra a cielo aperto
-   Ricorrenza di Ognissanti 2020
-   Intervista ad Albino Nervo
-   Il mitico trodo della farina
-   Sovrastanti al fuoco

DALL’ALBUM DI FAMIGLIA
-   Dall’Album di famiglia di Nadia Nervo

ANGOLO DELLA POESIA
-   L’invisibile
-   I cognomi della “Vicinia” raccontano 

che…

ANGOLO DELLA GENEROSITÀ

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Battesimi 
-   Alessandro Ognibeni

Ci hanno lasciato
-   Maria Nervo ved. Broccato
-   Sandro Buffa “ Mufri “
-   Renato Tessaro “ Tesseri “
-   Norma Broccato ved. Marchetto
-   Erino Zanna
-   Imelda Tessaro ved. Avanzo
-   Berta Tessaro
-   Luciana Fietta
-   Franjo Zovko
-   Annamaria Crisini ved. Buffa
-   Roberto Buffa
-   Renzo Avanzo
-   Ricordo di Sergio Calderara
-   Ricordo di Rita Tessaro ved. Köppel
-   Ricordo di Renata Rippa ved. Fietta
-   Ricordo di Vittoria Piasente Guerra
-   Ricordo di Giuseppe Zagolin

So
m

m
ar

io

  Ilaria Nervo, per manifestazioni culturali e varie, attività del Museo Casa De Gasperi e Museo 
Tesino delle Stampe e dell’Ambulantato, Per Via, notizie dal Centro Studi della Tuscia (ilarianer-
vo@hotmail.com - cell. 338.3352789).
  Sandro Marchetto, per associazioni, ricerche storiche ed archivistiche, tradizioni, contatti 
con i pievesi fuori paese (marchetto.sandroms@gmail.com - cell. 338-4517376).
  Bruno Nervo, per notizie anagrafiche (nati, morti, matrimoni e anniversari) (brunopolta-
chin@gmail.com - cell. 327-7015740).
  Sergio Oss diacono, per eventi parrocchiali (sergio.oss@virgilio.it - cell. 338-2893800).
  Mario Orvieto, per documentazioni fotografiche (mario.orvieto@virgilio.it - cell. 320-0351975)

PARROCCHIA DI PIEVE TESINO Via F.lli Pellizzaro 10, e-mail: uptesino@parrocchietn.it
oppure utilizzando la posta elettronica dei componenti del Comitato di Redazione:
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Notizie dal Museo

Attraverso la voce delle persone incon-
trate è stato aperto un dialogo con Alcide 
De Gasperi. Leggendo ad alta voce le sue 
parole, rendendole proprie, si è cercato 
di confrontare la saggezza del passato con 
l’esperienza del presente. “La Valle di Alci-
de De Gasperi” ha risposto compatta, dan-
do vita ad un colorato mosaico di storie e 
pensieri, dimostrando ancora una volta la 
ricchezza dei nostri paesi.

LECTIO DEGASPERIANA 2020
Sempre online è possibile seguire l’in-

tervento della Presidente Marta Cartabia, 
ospite quest’estate della Fondazione De 
Gasperi per la tradizionale lectio. Collegan-
dovi al link che trovate di seguito: https://
bit.ly/2FOVt1W potrete leggere le stimo-
lati e profonde riflessioni della Presiden-
te della Corte Costituzionale.

VISIONI D’EUROPA
Il 13 settembre 2020 25 ragazzi e ragaz-

ze, partecipanti al progetto “Visioni d’Eu-
ropa 2020” hanno visitato il Museo Casa 

NOTIZIE DAI MUSEI 
“CASA DE GASPERI”, “PER VIA”
E “UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA”
A cura di Ilaria Nervo

Premessa:
A causa della pandemia, purtroppo, an-

cora in corso, che costringe tutti noi a mo-
dificare i nostri stili di vita, anche la Fon-
dazione Trentina De Gasperi e l’Universi-
tà della Tuscia, sono costrette a realizzare 
la maggior parte delle proprie attività onli-
ne, utilizzando il world wide web (il cosid-
detto www.) ovvero internet per comuni-
care con i propri utenti.

L’impegno delle due realtà culturali per 
portare avanti la propria mission è quoti-
diano e consente agli studenti di continua-
re a studiare e fare esperienze formative, 
anche se non nei modi tradizionali.

La Fondazione De Gasperi, ad esempio, 
nei mesi estivi di luglio e agosto ha percor-
so col suo staff in lungo e in largo la Valsu-
gana, per realizzare i video del progetto: 
“La Valle di Alcide De Gasperi”. 
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De Gasperi e il Giardino d’Europa, con l’in-
tento comune di incontrare la figura del-
lo statista e confrontarsi con il suo sogno 
europeo. Questa è stata la prima tappa di 
un percorso che li porterà ad impegnar-
si a fondo per raccontare l’Europa alla co-
munità trentina. Durante i mesi autunna-
li, il loro compito è stato quello di offri-
re a più persone possibile l’opportunità 
di farsi un’idea, contribuendo ad edifica-
re quell’Europa dei popoli in cui De Ga-
speri credeva fermamente. Sono stati in-
fatti questi ragazzi e ragazze a coordinare 
i 6 Webinar (incontri via internet) dedicati 
al passato, presente e futuro dell’Europa. 

Glie eventi, tutti gratuiti, si sono svolti 
online sulla piattaforma Google Meet. Sei 
incontri che hanno visto la partecipazione 
di più di 600 persone tra il Trentino, il Ve-
neto, la Lombardia e altre zone d’Europa. 

Nella fotografia alcuni dei partecipanti al 
progetto “Visioni d’Europa” in visita al Giar-
dino d’Europa De Gasperi.

L’iniziativa ha voluto parlare del futuro 
dell’Unione Europea, affrontando alcune 
tematiche che non possono aspettare: la 
tutela del lavoro, la parità di genere, la cri-
siambientale, le migrazioni e il grande pro-
getto del NextGenerationEu, lo strumen-
to con cui l’Europa vuole rilanciare gli in-
vestimenti per le giovani generazioni, dan-
do uno sviluppo concreto alla transizione 
ecologica e digitale in Europa. 

Questi gli ospiti dei 6 incontri: Vin-
cent Della Sala, Roberto Barbiero, Barba-

ra Poggio, Simone Penasa, Andrea Fracas-
so e Stefano Allievi che, assieme ai giova-
ni che hanno coordinato il progetto, han-
no saputo parlare dell’Europa.

Trovate tutte le informazioni al seguen-
te link: www.degasperitn.it/it/progetti/Vi-
sioni-d-Europa-2020/ .

A causa dell’epidemia che attanaglia 
l’Europa e il mondo intero, le tradiziona-
li attività ospitate dal Centro Studi Alpino 
sono state interrotte per quest’anno 2020. 
Sono stati mantenuti però tutti i servizi di 
manutenzione e la struttura è pronta per 
accogliere appena sarà possibile gli studen-
ti e i visitatori che verranno in Tesino per 
la loro formazione e per visionare i reper-
ti contenuti nelle collezioni di cui dispo-
ne il Centro.

Come ricordato nell’articolo prece-
dente, citando le parole del Presidente, il 
prof. Riccardo Massantini, “Il Centro Stu-
di ha attualmente 2 collezioni didattiche, 
una di piante erbacee a cura della profes-
soressa Anna Scoppola, ed una di minera-
li realizzata grazie alle donazioni di gene-
rosi collezionisti trentini, che è stata cu-
rata dal Dott. Paolo Colamarino, geologo. 
Proprio di queste due collezioni vi parle-
remo qui di seguito.

Da parte dei docenti dell’Università del-
la Tuscia, il Tesino è sempre stato vissuto 
quale laboratorio a cielo aperto, ne è un 
esempio significativo la realizzazione de 
l’Erbario del Tesino da parte della pro-
fessoressa Anna Scoppola, coadiuvata dai 
suoi studenti e ricercatori dei corsi di lau-
rea e laurea magistrale in Scienze Foresta-
li e Ambientali. 

La ricchezza e diversità della flora del 
Tesino sono per così dire “fotografate” e ri-
prodotte in un erbario didattico, contenen-
te le piante che stono state raccolte ed es-
siccate in occasione delle esercitazioni esti-
ve o nell’ambito delle tesi svolte in Tesino.

Si tratta di oltre 250 piante appartenenti 
a più di 50 famiglie botaniche diverse, ca-
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talogate in ordine sistematico e correda-
te di informazioni su distribuzione, habi-
tat e periodo di raccolta. L’erbario didatti-
co è consultabile, presso la sala delle col-
lezioni, anche da mani inesperte.

Da sottolineare infine, come gli studi 
svolti presso il Centro Studi Alpino abbia-
no consentito significative applicazioni nel 
territorio esterno, assicurando determi-
nante supporto scientifico e tecnico nel-
la realizzazione de l’Arboreto del Tesino e 
il Giardino d’ Europa Alcide De Gasperi.

La sala che ospita l’Erbario si trova al ter-
zo piano, di fianco alla grande aula magna, 
invece la nuova sala contenente la collezione 
di minerali del Trentino Alto – Adige è ospi-
tata a piano terra del Centro Studi Alpino.

Come visibile nella fotografia che 
vedete di seguito, sono state collocate 

Nelle fotografie due tavole contenenti degli 
esemplari di piante tipiche del territorio te-
sino: un abete bianco e un abete rosso.

nella sala dedicate, delle spaziose vetri-
ne, alcune verticali e un paio orizzontali, 
per mostrare ai visitatori i minerali donati 
dall’Associazione A. Scopoli. A fianco delle 
vetrine si trovano dei moderni totem, con-
tenenti schede didattiche cui si può acce-
dere attraverso l’uso dei cosiddetti QR co-
de, che si avvalgono di internet per dare 
informazioni dettagliate.

Ogni mi-
nerale è cor-
redato  da 
una scheda 
descrittiva, 
come quel-
le che vede-
te qui a la-
to, sempre sca-
ricabile attra-
verso l’uso del 
QR Code. Que-
sta scelta è sta-
ta fatta con l’in-
tento di usa-
re al meglio le 
nuove tecnolo-
gie e per non sprecare carta, dando quindi 
anche un esempio di educazione ambien-
tale ai visitatori.

Nelle foto qui sopra due tavole dell’Erba-
rio del Tesino dedicate ad esemplari di ra-
nuncolo.


