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NOTIZIARIO QUADRIMESTRALE della PARROCCHIA di PIEVE TESINO

La Pieve

Antica immagine
di Pieve
ed una vecchia foto
della Chiesa
dell’Assunta

Immagine attuale di Pieve con foto recente della Chiesa dell’Assunta
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La parola del parroco

• LA PAROLA DEL PARROCO
    -  Catechesi degli adulti

• E QUELLA DEL VESCOVO
    -  Lettera dell’arcivescovo Lauro Tisi alla 

Comunità Trentina
   -  Messaggio dell’arcivescovo Lauro Tisi 

per i Turisti

• VITA PARROCCHIALE
   -  Santa Cresima
   -  Prima confessione
   -  Santa Comunione 
   -  Gita pellegrinaggio a Roma
   -  Noi Tesino in Assemblea
   -  Il Grest 2018 dell U.P. del Tesino - Detto 

fatto: Meravigliose le Tue Opere
   -  15° Rassegna Cori Parrocchiali
   -  Pellegrinaggio Diocesano a Pinè 2018
   -  Conclusione mese di maggio.
   -  Giovanna Nervo ha fatto 90!
   -  Una riforma irreversibile
   -  Preghiera per la Pace di Papa Francesco
   -  Sono indignato

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

   -  Amici nel mondo, un film per raccontare 
storie di incontri e di amicizia

   -  Festival dell’etnografia del Trentino Mu-
seo degli Usi e Costumi della gente tren-
tina di San Michele.

   -  Visite guidate gratuite ai Musei e visite 
guidate al Giardino d’Europa

   -  PerVia - Buskers festival
   -  Lectio degasperiana 2018: “De Gasperi e 

il popolo”
   -  TALETE – Talenti e Territori 
   -  FAO - IPROMO 2018 – Scuola estiva 
   -  Coltivare l’integrazione: per un’agricol-

tura inclusiva in Tesino

• A.P.S.P. PICCOLO SPEDALE
   -  Il saluto del Presidente

• DALLE ASSOCIAZIONI
   -  Ass.ne Cacciatori Driocastello e Pro Loco.

   -  Torneo Nazionale Giovanile di calcio
   -  Banda Sociale:
   -  Saggio allievi scuola musicale 2018
   -  Ecomuseo del Tesino Terra di Viaggiatori (1)
   -  Mostra fotografica

• LAUREA
   -  Andrea Gecele
   -  Luca Tessaro
   -  Davide Buffa

• POSTA PER LA PIEVE
   -  Scolpire il legno: che bella passione.
   -  Dall’archivio della Pro Loco
   -  Le nostre donne Tesine
   -  Sindaci della Vicinia dal 1208 al 1714
   -  L’aereoporto de Le Buse Bele
   -  New York: appunti di viaggio
   -  Presentazione libro “ Ieri e l’altro ieri “ 
   -  Ultramaratona del Centenario

• DALL’ALBUM DI FAMIGLIA
   -  Ricordi felici del tempo della scuola

• ANGOLO DELLA POESIA
   -  Cara mamma
   -  Al Tesino dal traffico vagante
   -  Da una donna Tesina: Ai villeggianti in 

partenza

• ANGOLO DELLA GENEROSITA

• ANAGRAFE PARROCCHIALE
   -  Battesimi:
   -  Greta Tessaro
   -  Viola D’Alfonso
   -  Manuel  Gecele
   -  Matrimoni
   -  Stefano Gecele e Irene Lorenzon
   -  Anniversari
   -  Noemi Brentari 80° compleanno
   -  Gloria Trenti e Mario Orvieto 45° matrimonio
   -  Marino Piasente
   -  Ci hanno lasciato
   -  Catia Caramelle
   -  Luciano Avanzo
   -  Maurizio Bortolon
   -  Gianoli Maria Rosa Natalina

Sommario

-  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 (indiriz-
zo e-mail: ilarianervo@hotmail.com - cell. 338.3352789).

-  Sandro Marchetto, per associazioni, ricerche storiche ed archivistiche, tradizioni, contatti con 
i pievesi fuori paese (indirizzo e-mail: marchetto.sandroms@gmail.com - cell. 338-4517376).

“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 

che hanno i seguenti indirizzi:

mailto:ilarianervo@hotmail.com
mailto:marchetto.sandro@virgilio.it
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Notizie dal Museo

Amici nel mondo,
un film per raccontare 
storie di incontri 
e di amicizia

Festival dell’etnografia 
del Trentino
Museo degli Usi e Costumi 
della gente trentina
di San Michele

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

Il film “Amici nel mondo”, prodotto 
da 35 ragazzi di varie scuole della Valsuga-
na durante un campus residenziale in Te-
sino, è stato presentato a Pieve lo scorso 
aprile. Girato tra la bellezza della natura 
tesina e alcuni luoghi simbolici della valle, 
come il Museo Per Via, il film prende for-
ma attraverso i racconti di vita di molti te-
stimoni incontrati dai ragazzi. Tra nostal-
gia e speranza emergono storie di trentini 
migranti e di migranti in Trentino: storie 
intense e vicine che troppo spesso non 
conosciamo o abbiamo dimenticato...

Il Museo Per Via di Pieve Tesino ha 
partecipato alla 6a edizione di eTNo, Fe-
stival dell’etnografia del Trentino il 15 e 
16 aprile. 

In questa occasione il Museo Per Via 
insieme all’Ecomuseo del Tesino hanno 
mostrato al pubblico le antiche stampe 
elaborate dai venditori ambulanti tesini, 
gli “Uomini delle immagini”. 

Per l’occasione è stato organizzato 
anche il laboratorio delle “Mirabili Vi-
sioni”.
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Notizie dal Museo

Ogni domenica e ogni giorno festivo 
del periodo estivo, dall’1 maggio al 30 set-
tembre, ci saranno due visite guidate fisse 
e gratuite, incluse nel prezzo del biglietto 
d’entrata:

Ore 15.00 al Museo Casa De Gasperi
Ore 16.30 al Museo Per Via
Per queste visite non è necessaria nes-

suna prenotazione, ma basta presentarsi in 
Museo poco prima dell’inizio della visita.

La Fondazione inoltre vuole dare la 
possibilità di comprendere più a fondo 
il Giardino, visitandolo accompagnati da 
qualificate guide che sapranno raccontar-
ne la storia, il fascino e le suggestioni.

Ogni giovedì dal 14 giugno al 13 set-
tembre alle 16.30 davanti al Museo Casa 
De Gasperi partiranno le escursioni gui-
date, il Giardino si raggiunge con una fa-
cile passeggiata per le vie del paese. Il 
costo è di 2 euro a persona (gratis per i 
possessori di Valsugana Card).

PerVia
Buskers festival

Dall’11 al 15 luglio l’arte di strada 
sbarca nell’Altopiano del Tesino e 
Bieno

Il Festival PerVia nasce dalla collabo-
razione del Museo PerVia e la ProLoco di 
Pieve Tesino con la scuola di circo Bolla 
di sapone di Trento e grazie al contributo 
della Fondazione Caritro. 

Visite guidate gratuite ai 
Musei e visite guidate al 
Giardino d’Europa

In omaggio agli antichi ambulanti te-
sini, esportatori d’arte in tutto il mondo, 
numerosi artisti si danno appuntamento 
ai piedi del Lagorai. Cinque giorni da fe-
steggiare “per via” con spettacoli, circo, 
musica, laboratori, mercatini artigianali 
e street food (cibo di strada). L’edizione 
2018 del festival vede un programma di 
cinque giorni molto intensi (qui a lato la 
locandina), dedicati allo spettacolo e alle 
attività all’aria aperta. Una manifestazio-
ne unica nel suo genere, adatta a bambi-
ni e famiglie, entusiasmante per i curiosi 
di ogni età.

Gli spettacoli del festival saranno tutti 
a partecipazione libera, con la coraggiosa 
modalità dell’offerta “a cappello, ovvero, 
il pubblico stesso potrà lasciare un’offerta 
adeguata alla propria sensibilità e disponi-
bilità direttamente nel cappello dell’artista.
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Notizie dal Museo

Lectio degasperiana 2018: 
“De Gasperi e il popolo” 
Sabato 18 agosto - Pieve Tesino

La Lectio 2018 racconterà da punti di 
vista complementari quale fosse l’idea 
dello statista trentino sul popolo e sulla 
democrazia e in che modo si possa fare 
oggi tesoro del suo insegnamento in una 
fase politica di radicale trasformazione.

Per la quindicesima edizione della 
Lectio degasperiana, la Fondazione con-
tinua il suo percorso di rivisitazione della 
grande storia europea chiedendo a due 
autorevoli ospiti di riflettere sull’idea che 
De Gasperi aveva del popolo e sul ruo-
lo dei partiti nella costruzione di una de-
mocrazia solida ed efficace. I relatori del-
la  Lectio  2018 sono il professor Angelo 
Panebianco, ordinario di Scienza poli-
tica all’Università di Bologna, e il profes-
sor Paolo Pombeni del Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali dell’università 
di Bologna.

TALETE – Talenti e Territori 
Università degli studi di Trento

Fra il 26 ed il 27 aprile 10 studenti del 
programma TALETE, dell’Università de-
gli Studi di Trento, ha soggiornato presso il 
Centro Studi di Pieve Tesino, realizzando al-

cune interviste ai paesani con lo scopo di-
dattico di sviluppare le competenze da in-
tervistatore degli studenti. Si ponevano 
l’obbiettivo di indagare l’opinione di chi fos-
se disposto a dedicare un po’ del suo tempo 
alla ricerca riguardo alle seguenti tematiche: 
• La vita dell’intervistato a Pieve Tesino 

(pregi e difetti del paese, la vita comu-
nitaria, senso di coinvolgimento)

• Lo spopolamento del comune (cause, 
conseguenze (vita del paese cambia-
ta), percezione del fenomeno) e il fe-
nomeno del turismo.

• Eventuali soluzioni al problema e ten-
tativi passati

• Conoscenza SNAI e proiezioni future

Il fine puramente accademico del la-
voro svolto ha però permesso agli stu-
denti di conoscere il Tesino e mi hanno 
chiesto di ringraziare per l’ospitalità che 
la comunità di Pieve Tesino ha dimostra-
to al gruppo.

FAO - IPROMO 2018 – 
Scuola estiva 
Pieve Tesino – Ormea, 18 giugno 

– 2 luglio 2018

Il corso IPROMO del 2018 per il se-
condo anno si è svolto presso il Centro 
Studi Alpino dell’Università degli Studi 
della Tuscia, a Pieve Tesino. Oltre all’U-
niversità di Viterbo che partecipa da due 
anni, i partner fondatori della scuola esti-
va sono il Segretariato di partenariato del-
la FAO e l’Università di Torino. Le attività 
sono iniziate il 18 giugno a Pieve e termi-
nate il 2 luglio 2018 a Ormea (CN). I temi 
trattati riguardano alcune sfide globali: la 
bioeconomia, il cambiamento climatico, 
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il degrado ambientale e le possibilità di 
sviluppo in ambito locale.

Il corso ha visto la partecipazione di do-
centi esperti del sistema delle Nazioni Unite, 
Università, organizzazioni internazionali ed 
ha ospitato circa 30 partecipanti provenien-

Il gruppo in visita a Paneveggio

Coltivare l’integrazione: 
per un’agricoltura inclusiva in Tesino

Trentino Social Tank, cooperativa di 
lavoro, e Ruota Libera, associazione per 
il reinserimento lavorativo di persone, 
durante questa estate 2018 stanno realiz-
zando il corso “Coltivare l’integrazione: 
per un’agricoltura inclusiva in Tesino”. Il 
corso è destinato ad un gruppo di 6 ri-
chiedenti protezione internazionale resi-
denti nel territorio della Valsugana. Obiet-
tivo del percorso è formare i partecipanti 
rispetto alla figura dell’operaio/braccian-
te agricolo, per dare loro un’occasione di 
collocazione professionale e di integra-
zione nella comunità di cui ormai fanno 
parte. Obiettivo del progetto è però an-
che quello di valorizzare l’agricoltura in-
tesa come contesto di cura del territorio, I partecipanti del corso “in campo”

promuovendo il recupero dei terreni in-
colti e delle colture antiche e il conteni-
mento delle aree boschive. 

ti da tutto il mondo. L’ultima sera di perma-
nenza in Tesino il gruppo ha partecipato alla 
Festa dei porteghi, così tutti i partecipanti al 
corso hanno festeggiato insieme ai compa-
esani di Cinte e dintorni in un bel clima di 
festa.




