
NOTIZIARIO QUADRIMESTRALE della PARROCCHIA di PIEVE TESINO
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La parola del parroco

• LA PAROLA DEL PARROCO 
 - Pandemia: acceleratore ed evidenziatore

• VITA PARROCCHIALE
 -  “OCCHI”: la lettera dell’arcivescovo Lauro - 

Sguardi rinnovati per uscire dalla pandemia.
 -  Messe di Comunione dell’Unità Pastorale del Te-

sino
 - Elena Rippa: Grazie “Arci Sacrestana”
 -  In autunno il rinnovo dei Comitati Pastorali Par-

rocchiali
 -   Caritas / coronavirus - l’epidemia ha creato un 

esercito di poveri
 -  Nell’anno a lui dedicato, preghiamo san Giusep-

pe padre di Gesù e custode della chiesa
 -  Dal Santuario di Montagnaga di Pine’ una pre-

ghiera a Maria

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

 -  Festival “Per Via”- “Per Via Buskers Festival”
 -  5-26 giugno - “Rifugi del pensiero - destinazione 

Tesino”
 -  18 agosto - Lectio Degasperiana 2021: “Tra Stato 

e mercato, le Comunità”
 -  28 luglio – 25 agosto Agosto Degasperiano “Su 

sentieri incerti”
 -  Riccardo Massantini, direttore del Centro Studi 

Alpino, insieme a Maria e Mariano Avanzo ricor-
da l’amore e la dedizione del prof Giordano per 
Pieve Tesino

 -  Scuola estiva internazionale “Design of sustai-
nable food systems” (Progettazione di sistemi 
alimentari sostenibili)

 -  15 luglio – incontriamoci al Centro “Lo spreco 
alimentare nascosto e come evitarlo”

• A.P.S.P. PICCOLO SPEDALE
 -  Nella nostra piccola Comunità, finalmente, un 

timido ritorno alla normalità!

• DALLE ASSOCIAZIONI
 -  Dalle Associazioni di Pieve

 -  Scuola d’infanzia. Nuovo direttivo
 -  A proposito di Pompieri di una volta

• EVENTI
 -  Pro loco di Pieve anno 2021

• POSTA PER LA PIEVE
 -  Ricordo di Giancarlo Gloria (integrazione alla 

foto)
 -  Sul Colmelo del Vaon
 -  Colori e profumi
 -  Lettera al Comitato di Fasolato Gardi Eugenia

• PIEVESI CHE CI FANNO ONORE
 -  Al maestro Luciano il Cavalierato al Merito della 

Repubblica Italiana
 -  Sergio da annoverare tra i Pievesi che ci fanno 

onore

• DALL’ALBUM DI FAMIGLIA
 -  La storia delle 4 Strade 1924-2021
 -  Scolaresche di Pieve 
 -  Malga Sorgazza e il monumento ai Caduti della 

Grande Guerra
 -  Angoli fioriti

• ANGOLO DELLA POESIA
 -  Voci per via
 -  Cervelli dormienti

• ANGOLO DELLA GENEROSITA

• ANAGRAFE PARROCCHIALE
 -  Battesimi
   Erik Gabriel Broccato
   Giordano Nervo 
 -  Matrimoni
   Luciano Nervo e Corina
 -  Ci hanno lasciato
   Ferruccio Boneccher
   Stefano Gauidenzi
   Elena Rippa ved. Daprai
   Ervedo prof. Giordano

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:

La foto di copertina, con il panorama di Pieve, è stata concessa da Riccardo Sordo di Castello Tesino.
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Notizie dal Museo

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

Festival “Per Via”

Mostra stampe: “Stampe per crescere”

“Per Via Buskers Festival”, la manifestazione dedicata agli spettacoli di arti cir-
censi e alle attività all’aria aperta ha animato l’altopiano del Tesino dal 15 al 21 luglio. 

L’arte di strada nell’Altopiano del Tesino, Bieno e Strigno: un omaggio agli antichi am-
bulanti tesini, esportatori d’arte in tutto il mondo. In uno spettacolo durato alcune gior-
nate, numerosi artisti si sono dati appuntamento ai piedi del Lagorai, per condividere col 
pubblico momenti di divertimento e autentico stupore.

Per maggiori info www.perviafestival.it

Sabato 17 Luglio nella splendida cor-
nice di Villa Daziaro è stata inaugurata la 
nuova mostra “Stampe per crescere. 
Imparare, sognare e giocare con le 
immagini nell’Europa moderna”.

L’evento d’inaugurazione è stato ar-
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Notizie dal Museo

ricchito e reso magico dalle performance 
degli artisti circensi del “Per Via Festival” 
(www.perviafestival.it).

La mostra sarà ospitata presso la sala 
esposizioni del Museo Per Via di Pieve 
Tesino dal 17 luglio al 1° novembre 
2021.

Tra strumenti per imparare a leggere 
e scrivere, stampe narrative simili a mo-
derni fumetti e giochi affascinanti la mo-
stra racconta una storia in gran parte di-
menticata, in cui gli adulti e i bambini di 
tutta Europa sono chiamati per la prima 
volta a liberare la fantasia e a cercare sé 
stessi dentro a magnifici mondi di carta.

L’avvento della civiltà della carta ha 
aperto le porte di nuovi mondi anche per 
i più giovani. 

5 - 26 Giugno
“Rifugi del pensiero - destinazione Tesino”

Un innovativo percorso formativo è 
stato proposto dalla Fondazione Trentina 
Alcide De Gasperi all’inizio dell’estate: 
quattro escursioni nell’Altopiano del Tesi-
no per riflettere sul futuro delle comunità 
montane in compagnia di relatori capaci 
di posare sguardi nuovi sul mondo. Ogni 
sabato del mese di giugno un piccolo 
gruppo di 20 partecipanti si sono mes-
si in cammino insieme a scrittori, artisti, 
camminatori, imprenditori e pensatori, 
con l’obiettivo di allenare insieme l’im-
maginazione e di realizzare un fecondo 
scambio di esperienze, modelli possibili 
e suggestioni.

Il programma:
•  “Raccontare la montagna” - escursione 

con MARCO ALBINO FERRARI, scrittore;
•  “A piedi nel proprio paesaggio” - escur-

sione con FRANCO MICHIELI, esplora-
tore;

•  “Tra passione e mestiere” - escursione 
con VEA CARPI e VIVIANA MAFFEI, im-
prenditrici di montagna;

•  “Ripensare la comunità” - escursione 
con MARCO AIME, antropologo.
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18 Agosto - Lectio degasperiana 2021:
“Tra Stato e Mercato, le Comunità”

28 Luglio – 25 agosto 
Agosto degasperiano “Su sentieri incerti”

La XVIII edizione della Lectio dega-
speriana chiama a confronto Giulio Tre-
monti e Giuseppe Guzzetti: due figure 
di grande esperienza e diverse convinzio-
ni, capaci di sfuggire alle facili retoriche 
per affrontare nel solco del pensiero de-
gasperiano un tema di grande attualità.

La Lectio 2021, intitolata “Tra Stato 
e Mercato, le Comunità. Ispirazioni 
degasperiane”, intende affrontare in 
maniera diretta la questione, mettendo 
a confronto due figure di grande espe-
rienza e capaci di arrivare all’essenza 
delle questioni: l’avv. Giuseppe Guzzetti 
(già senatore, Presidente della Regione 
Lombardia, della Fondazione Cariplo e 
di ACRI - Associazione di Fondazioni e di 
Casse di Risparmio Spa) e il prof. Giulio 
Tremonti (ex Ministro dell’Economia e 
delle Finanze).

Per ulteriori informazioni o richieste 
è possibile contattare il numero 0461 
314247 in orario d’ufficio, oppure scri-
vere alla mail lectio@degasperitn.it.

Una rassegna di eventi che ogni anno 
porta in Valsugana alcune figure di rilie-
vo del panorama culturale, scientifico o 
artistico contemporaneo per confrontarsi 
con un tema attuale, su cui si posa l’eredi-
tà della testimonianza degasperiana

Tutti gli eventi dell’Agosto degaspe-
riano sono ad ingresso libero e si svol-
gono in diverse location della Valsugana 
e Tesino.
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“Caro Prof. Giordano,
La consideriamo un vero Pievese 

DOC come quelli che hanno camminato 
lungo le vie d’Europa, vendendo stampe, 
aprendo negozi, diventando essi stessi 
editori di stampe e portando sempre nel 
loro cuore l’amore sincero e profondo 
per il Paese che avevano lasciato, ma a cui 
agognavano sempre di ritornare per go-
dere il meritato riposo”.

Iniziava così il discorso in onore del 
prof. Ervedo Giordano, durante il con-
ferimento della cittadinanza onoraria di 
Pieve Tesino avvenuto il 5 gennaio 2007. 

Sì, il Prof Giordano ha dato molto al 
paese: il Suo intuito, la Sua genialità, la 
voglia di fare e di realizzare, nonché la 
Sua tenacia di ricercatore e di appassio-
nato storico. E tutta la cittadinanza gli ha 
sempre riconosciuto questi meriti, lo ha 
amato e lo ha sempre portato nel cuore.

Il Prof. Giordano non si è limitato a 
creare, insieme ad altri validissimi docenti 
della Tuscia, un Centro Studi moderno ed 
efficiente, tutt’ora fiore all’occhiello della 
nostra Università, ma ha sempre scruta-
to e studiato la storia di Pieve, cogliendo 
ogni volta particolari e dettagli che sfuggi-
vano alla maggior parte di tutti noi. 

Egli ha ideato e partecipato con gran-
de dedizione alla realizzazione della mo-
stra “Pieve Tesino e De Gasperi: anni 1880 
-1885” che è avvenuta nel 2006 in occa-
sione della inaugurazione del Museo Casa 
De Gasperi.

Su suo suggerimento è stata ricostrui-
ta, con vari tasselli ricavati dai documenti 
dell’archivio del paese, la vita dei Pievesi 
nel periodo in cui la famiglia De Gasperi 
viveva a Pieve, condividendone le vicissi-
tudini.

Riccardo Massantini, direttore del Centro Studi Alpino, insieme 
a Maria e Mariano Avanzo ricorda l’amore e la dedizione 
del prof Giordano per Pieve Tesino

Il Prof Giordano parlava con passione 
e con trasporto della storia di Pieve: la co-
noscenza di dettagli che solo un Pievese 
poteva sapere, faceva trasparire il grande 
affetto che aveva verso questa terra. 

Un altro momento molto significativo 
che ancora una volta ci mostra il bellissi-
mo rapporto che il Prof Giordano viveva 
con e per Pieve Tesino è stato quando ha 
fermamente proposto la prima esposi-
zione di stampe di alto livello ospitata al 
Palais des Nations Unies di Ginevra, rea-
lizzatasi nel 1998. Una mostra analoga, 
più piccola, sempre su sua richiesta ed 
ideazione, era stata allestita l’anno prece-
dente presso la chiesa sconsacrata degli 
Almadiani a Viterbo. 

Non possiamo infine dimenticare che 
al prof Giordano dobbiamo l’allestimento 
dell’Arboreto del Tesino, in loc. Campa-
gnola. Il terreno, di uso civico, che viene 
assegnato ai censiti per lo sfalcio e per la 
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coltivazione, è stato interessato nelle sue 
parti marginali per la realizzazione del 
percorso che porta alla scoperta di una 
grande varietà di specie vegetali prove-
nienti da tutto il mondo. 

Memorabili i racconti di Narciso, altra 
colonna del Centro Studi per lunghi anni, 
che ricordava come il professore aveva 
percorso i sentieri di quell’area e i prati 
bagnati dalla rugiada. Si era inoltrato fin 
nella zona paludosa con le scarpe citta-
dine leggere, di cuoio, infangandosi, ma 
soddisfatto per aver trovato una zona dal-
le molteplici caratteristiche che poteva 
essere trasformata in un Arboreto. Il suo 
suggerimento agli enti del territorio trovò 
condivisione ed il progetto ebbe realizza-
zione nel 2002. Ancor oggi rappresenta 
un valore naturalistico di grande interes-
se perché costituito da prati, fiori e alberi 
di varia provenienza, un settore destinato 
a frutteto ed un interessante percorso in 

una zona paludosa censita come biotopo 
comprensoriale, arricchito, nel 2011, an-
che dall’unico Giardino italiano dedicato 
all’Europa ed intitolato ad uno dei suoi 
Padri: Alcide Degasperi.

Il Prof Giordano lascia di sé un bel-
lissimo ricordo a Pieve. Ogni anno ama-
va trascorrere un periodo nella nostra 
comunità per rilassarsi e rigenerarsi nel 
contatto e nello scambio con i ricercatori 
del Centro Studi, con le persone di Pieve, 
con le istituzioni culturali e le ammini-
strazioni locali. Appena arrivava, si inte-
ressava delle ultime novità della vita del 
paese e a sua volta condivideva le novità 
e le notizie della Tuscia. Ha sempre fatto 
in modo che il Centro Studi e la popola-
zione crescessero insieme, nella cultura, 
nella storia e nella ricerca e questo è l’o-
biettivo di ogni uomo di scienza, proprio 
come è stato il nostro amatissimo profes-
sor Ervedo Giordano.

Dopo i mesi di chiusura del Centro 
Studi Alpino dell’Università della Tuscia 
dovuta all’emergenza sanitaria, nel mese 
di luglio 2021 il Centro ha aperto i batten-
ti, ospitando la Scuola estiva interna-
zionale “Design of sustainable food 
systems” (Progettazione di sistemi 
alimentari sostenibili).

Il corso, mirato a formare figure pro-
fessionali in grado di operare a livello in-
ternazionale, si caratterizza per l’approc-
cio multidisciplinare nel gestire in maniera 
sostenibile i sistemi agro-alimentari. Tut-
ta la filiera della produzione del latte, ad 
esempio, o di altri prodotti agroalimentari. 

Questo l’obiettivo della Summer Scho-
ol internazionale avviata il 4 luglio presso 
la sede di Pieve Tesino dell’Università della 
Tuscia. 

All’interno del corso sono state tenu-
te lezioni che hanno riguardato materie 

Nella fotografia il direttore del Centro, prof. 
Riccardo Massantini, insieme al sindaco di 
Pieve Tesino, Oscar Nervo.
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tecnologiche, economia e diritto alimen-
tare (etichette e tracciabilità dei prodotti 
ad esempio).

Gli studenti inoltre sono stati accompa-
gnati, dai 9 docenti avvicendatisi insieme al 
direttore del Centro nelle giornate formati-
ve, alla scoperta delle eccellenze alimentari 
del Trentino. Nella fotografia i partecipanti 
in un’uscita didattica in Val di Non (foto qui 
sopra), in un’altra occasione gli studenti 
hanno visitato la parte orientale del Tren-
tino, in particolare le foreste del Primiero.

Nell’ultima fotografia qui sotto i gio-
vani che a fine corso hanno ricevuto gli 
attestati posano sulla scalinata del Centro 

Studi Alpino insieme alla professoressa 
Cicatiello e al professor Massantini.

Al via la serie di incontri estivi aperti alla cit-
tadinanza di questa estate 2021 ospitati presso 
l’aula magna del Centro Studi.

A partire dalle ore 21 il primo incontro con 
il tema “Lo spreco alimentare nascosto e come 
evitarlo” è stato presentato dalla professoressa Ci-
catiello del Dipartimento per la Innovazione nei 
sistemi Biologici, Agroali mentari e Forestali (DI-
BAF) dell’Università della Tuscia.

Nel mese di agosto saranno ospitati al Cen-
tro Studi Alpino altri incontri serali dove la for-
mazione si unirà all’intrattenimento.

15 Luglio
Incontriamoci al centro
“Lo spreco alimentare
nascosto e come evitarlo”


