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2La Pieve

Buon Natale
Buon Anno nuovo
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La parola del parroco

La Pieve

• LA PAROLA DEL PARROCO 
 - Nasce il Principe della Pace

• VITA PARROCCHIALE
 -  11 ottobre 1962 - 11 ottobre 2022 sessant’anni 

fa si apriva il Concilio Ecumenico Vaticano II
 -  Ascolto sinodale nella diocesi di Trento
 -  Solennità di tutti i Santi e Commemorazione 

dei Defunti
 -  Saranno testimoni?
 -  90°genetliaco di don Francesco Micheli
 -  Benedizione Corone di Avvento
 -  Comunione e Missione - Inserto mensile di 

Vita Trentina

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

 -  L’avventura di essere cittadini - In viaggio 
con Alcide Degasperi tra passato e presente 
- Stra-Bene Cittadinanza europea - Incontria-
moci al Centro - Summer School

 -  Il tesino, tra storia e memoria - una borsa di 
studio per ricordare Sergio Treichler 

•  ECOMUSEO DEL TESINO 
TERRA DI VIAGGIATORI 

 -  Tesi di laurea di Mattia Ceccato e libro di 
Manfredo Marchetto 

• A.P.S.P. PICCOLO SPEDALE
 -  Il Piccolo Spedale si racconta …..
 -  “Cammino pensante” cos’è e cosa si prefigge 

- Saluti di Silvana e Lucia.
 -  Schützezkompanie Tesino - Drei Heligen Co-

rona di Avvento al Piccolo Spedale

• DALLE ASSOCIAZIONI
 -  Associazioni unite più che mai
 -  Associazione SAT del Tesino - soci benemeriti 

e gruppo giovani
 -  Gruppo Ana di Pieve - Memorial Esaù Gra-

nello
 -  Schützezkompanie Tesino - Drei Heligen

• SCUOLA DELL’ INFANZIA
 -  Nuove esperienze 
 -  Nuova recinzione 

• POSTA PER LA PIEVE
 -  Mercanti di luce

• PIEVESI CHE CI FANNO ONORE
 -  Il legno che suona

• LAUREA
 -  Minati Giulia
 -  Boso Monica

• ANGOLO DELLA POESIA
 -  L’angelo custode

• ANGOLO DELLA GENEROSITA

• ANAGRAFE PARROCCHIALE
• Anniversari
- “Compleanno globale” della classe 1947
• Ci hanno lasciato
 -  Ginammi Vilna ved. Nervo
 -  Grazie Vilna
 -  Tessaro Liana - Il ricordo dei nipoti
 -  Il ricordo di Alessandra e Maria Carla 
 -  Un ricordo per Pierotto Otello

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).
  Diacono Sergio Oss, 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 DAI MUSEI 
“CASA DE GASPERI”, “PER VIA”
E “UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA”
A cura di Ilaria Nervo

È iniziato l’autunno e con esso la 
scuola: anche quest’anno si rinnova l’im-
pegno della Fondazione Trentina Alcide 
De Gasperi al fianco di tanti e tante inse-
gnanti nell’accompagnare l’educazione 
dei cittadini del futuro.

Un impegno che prende forma con-
creta nel percorso “L’avventura di es-
sere cittadini”: un pacchetto formativo 
diviso in quattro moduli e pensato per 
le esigenze delle scuole di ogni ordine 
e grado.

Nel mese di ottobre sono arrivati in 
Tesino tanti ragazzi delle scuole medie di 

Trento, ospitati presso il Centro Studi Alpi-
no, nel corso di un progetto denominato 
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“In viaggio con Alcide. Tra passato e 
presente”, organizzato dalla Fondazio-
ne Trentina Alcide De Gasperi. Progetto 
formativo e gita scolastica in Tesino han-
no coinvolto tutte le classi seconde della 
scuola secondaria di primo grado dell’Isti-
tuto comprensivo Trento 6 - A. Manzoni 
di Trento. Gli studenti all’interno di questo 

percorso dedicato hanno potuto conosce-
re i cambiamenti sociali e politici che han-
no segnato il Novecento, fare i conti con i 
nostri diritti e doveri costituzionali per ca-
pire cosa significhi essere cittadini respon-
sabili ed infine scoprire il senso autentico 
delle autonomie speciali, chiedendosi che 
cosa voglia dire essere “autonomi” oggi.

Altro progetto della Fondazione: 
“Stra.Bene – Cittadinanza europea”, ha 
visto la partecipazione di centinaia di stu-
denti e li ha condotti a Pieve Tesino con 
il messaggio di Alcide De Gasperi. Dopo 
l’ottima riuscita delle precedenti edizioni, 
è infatti ripartito il progetto di educazione 
alla cittadinanza europea che accompa-
gnerà i ragazzi e le ragazze delle scuole 

medie di Trento alla scoperta della storia 
e dei valori fondamentali dell’UE. Una se-
rie di lezioni al Museo Casa De Gasperi 
e al Giardino d’Europa per conoscere da 
vicino il pensiero e le scelte di un padre 
fondatore dell’Europa unita e trarne qual-
che spunto di attualità, scoprendo che 
chiunque può essere protagonista di una 
grande storia.
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Attraverso dispositivi multimediali e 
fonti scritte e iconografiche, decine di clas-
si accompagnate dallo staff della Fondazio-
ne hanno la possibilità di immergersi nella 
storia di Alcide De Gasperi e del suo sogno 
di integrazione europea. Le visite didattiche 
al Museo Casa De Gasperi e al Giardino 
d’Europa di Pieve Tesino sono sempre più 
numerose: auguri di buon lavoro e buona 
crescita a studenti ed insegnanti.

“Incontriamoci al Centro” gli appun-
tamenti estivi ideati dal direttore del 
Centro Studi professor Riccardo Massan-
tini sono stati apprezzati e partecipati 
dal pubblico di residenti e turisti. 

In particolare “Go-karrello della spe-
sa”, dove i più bravi nel rispondere ai 
quiz hanno vinto specialità gastronomi-
che viterbesi. Un altro appuntamento 
estivo è stato realizzato grazie alla di-
sponibilità del professor Saverio Senni 
che ha guidato i presenti attraverso un 
viaggio intorno al mondo delle ciliegie 
“Il grande racconto del Prunus avium”.
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La nuova edizione del-
la SUMMER SCHOOL della 
Società Italiana Studio della 
Fotografia, (diretta dal Prof. 
Giovanni Fiorentino) si è te-
nuta a fine agosto a Pieve 
Tesino, portando al Centro 
e in paese professionisti 
e studiosi della fotografia 
impegnati intorno al tema: 
“Scrivere le storie della foto-
grafia. Testimonianza, infor-
mazione, immaginazione”.

Riportiamo qui a fian-
co la pagina del quotidiano 
“L’Adige” dedicata al raccon-
to di questa esperienza for-
mativa che si svolge qui in 
valle ormai da quasi dieci 
anni.

Studio, lavori di gruppo e 
visite aziendali hanno caratte-
rizzato il soggiorno formativo 
presso il CSALP degli studenti 
del Master in Diritto Alimentare. 

Vediamo alcuni dei parte-
cipanti ritratti all’ingresso del 
Centro Studi insieme al sindaco 
di Pieve Oscar Nervo (sempre 
molto disponibile e presente) e 
al direttore prof. Riccardo Mas-
santini.
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Nei giorni 14 e 15 settembre, per ini-
ziare il nuovo anno scolastico insieme 
in allegria, il Centro Studi di Pieve Tesi-
no e l’Orto Botanico “Angelo Rambelli” 
dell’Università degli Studi della Tuscia 
hanno organizzato due giornate speciali 
dedicate ai bambini della comunità tesi-
na ed una serata per gli adulti.

La sera del 14 settembre presso il 
Centro Studi Alpino a Pieve Tesino, l’Or-
to Botanico “Angelo Rambelli” ha pre-
sentato le sue attività e le sue collezioni, 
in particolare quella delle piante car-
nivore; un mondo affascinanti al quale 
numerosi si sono avvicinati attivamente, 
grazie anche ad una dimostrazione pra-
tica di coltivazione.

Protagoniste di questi incontri sono 
state le piante carnivore della collezione 
dell’Orto Botanico che hanno animato 
le due giornate con laboratori e semina-
ri. Tutte le attività sono state svolte dal 
personale tecnico dell’Orto Botanico, 

che con l’occasione ringraziamo: Monica 
Fonck, Diana Martignoni, Sabrina Tem-
pesta e Marco Menghi, coordinati dal 
Direttore del CSALP Riccardo Massantini 
in collaborazione con Ilaria Nervo, re-
sponsabile dell’accoglienza del centro. 
Un sentito grazie anche alla prof. Mar-
cella Pasqualetti, responsabile scientifico 
dell’orto botanico di Viterbo.

Un percorso di attività ludico-scien-
tifiche è stato studiato e realizzato per i 
bambini della scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria, con l’obbiettivo di sti-
molare la curiosità, la fantasia e la creati-
vità, ma allo stesso tempo di contribuire 
alla diffusione della conoscenza scienti-
fica e al rispetto dell’ambiente. 

Un’immersione nelle “trappole del-
la natura”, ha consentito di conoscere 
meglio queste affascinanti creature sem-
pre protagoniste di leggende e di falsi 
miti. Diventare anche solo per un giorno 
piccoli scienziati divertendosi, ha fatto 
scoprire a questi bambini che le piante 
carnivore non sono così temibili e pe-
ricolose. Un’esperienza partita dall’os-
servazione delle piante con le lenti di 
ingrandimento fino alla manipolazione 
dei terricci per la loro coltivazione. A 
conclusione dell’iniziativa tutti i bambini 
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hanno presentato alla comunità di Pieve 
Tesino e agli amministratori locali quan-
to appreso da questa esperienza attra-
verso un’allegra e scherzosa rappresen-
tazione teatrale. 

Le piante carnivore rappresentano 
un patrimonio importante per la comu-
nità di Pieve Tesino che gode di habitat 
ancora ben conservati come quello del-
la torbiera che ospita alcune specie di 
piante carnivore ad elevato valore con-
servazionistico.

Agli incontri hanno partecipato il 
Sindaco di Pieve Tesino Oscar Nervo, 
la Vice Sindaco Susi Nervo e tutte le 
insegnanti della scuola di Pieve tesino. 
A tutti è stato fatto omaggio di alcu-
ne pubblicazioni scientifiche realizzate 
dall’Orto Botanico e di una composizio-
ne di piante carnivore. A conclusione il 
Direttore del CSALP ha donato all’Orto 
Botanico una medaglia commemorativa 
del 20° anniversario dalla nascita del 
Centro Studi.

Giovedì 20 ottobre 2022 presso il Cen-
tro Studi Alpino è stato organizzato un se-
minario dal titolo “Metodi Innovativi per Il 
Monitoraggio Idrologico”. Il relatore, prof 
Salvatore Grimaldi, senatore Accademi-
co all’Università della Tuscia ha esposto 
ai presenti alcuni interessanti argomenti: 

l’importanza del monitoraggio nelle zone 
montane; le tipologie ed i metodi di mo-
nitoraggio; il contributo del cittadino nel-
le attività di ricerca. Dopo l’intervento del 
professor Grimaldi si è svolta una tavola 
rotonda sulle risorse idriche del Trentino, 
sugli ultimi eventi metereologici catastro-
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fici verificatisi in Italia, sulla siccità e sul-
le centrali idroelettriche. L’evento è stato 
organizzato dalla Società Costabrunella 
S.r.l. e dal Centro Studi Alpino della Uni-
versità degli Studi della Tuscia. In questo 
caso un sentito grazie va al Prof Grimaldi 
e all’Arch. Gianfranco Fietta, presidente 
di Costabrunella S.r.l.

Dopo il seminario dedicato al mo-
nitoraggio idrologico, un altro appunta-

mento è stato ospitato presso il Centro; 
la presentazione del libro di Manfredo 
Marchetto: “Storia dell’Officina elettrica 
del tesino OET”, con la collaborazione 
di Maria Avanzo, organizzato da “Eco-
museo del Tesino - Terra di viaggiatori”.

Con l’occasione ringraziamo autore, 
co-autrice, Ecomuseo, Cassa Rurale Valsu-
gana e Tesino e Costabrunella srl per l’in-
teressante pubblicazione e la bella serata 
trascorsa insieme ai tanti amici presenti.


