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Pro Loco: entra nel vivo il programma di
Aspettando il 140° della Pro Loco Pieve Tesino
La kermesse di incontri e spettacoli in attesa delle celebrazioni per il 140° compleanno della
prima Pro Loco italiana prosegue fino al 5 settembre.
Tanti gli ospiti locali e nazionali per un ventaglio altrettanto ampio di temi
Grande chiusura il 4 e 5 settembre con spettacolo teatrale e momento celebrativo
con le autorità

Pieve Tesino, 11 agosto 2021 – A Pieve Tesino, il compleanno della prima Pro Loco italiana si festeggia per

oltre un mese. Un ricco programma di incontri, iniziati a fine luglio, pone al centro dell’attenzione la
riflessione sul territorio nelle sue diverse declinazioni: il territorio come custode di cultura ( Arte e
territorio, incontro con Vittorio Sgarbi, martedì 10 agosto ore 20.30), il rapporto con gli enti locali ( Le
istituzioni e il territorio, On. Anna Lisa Baroni e On. Martina Loss, martedì 17 agosto ore 20.20), il delicato
equilibrio tra agricoltura e ambiente (Rispetto dell’ambiente, agricoltura naturale e cibo vivo. I danni
dell’antropizzazione, Giampaolo Burbllo, dott. Mario Dorigato, on. Martina Loss, giovedì 2 settembre ore
20.30).
Un percorso di approfondimento che porterà, il 4 e 5 settembre, al momento centrale delle
celebrazioni, con la prima dello spettacolo teatrale “Al colle San Sebastiano. Pro Loco: storia di
un’idea. Inizio di un sogno” , della compagnia Teatroovunque, con testo e regia di Maura Pettorruso,
che ripercorre in modo romanzato la storia della nascita della Pro Loco di Pieve Tesino. Tutti gli eventi
sono gratuiti e si terranno al tendone e alla palestra di Pieve Tesino.
Il giorno 5 settembre il sindaco di Pieve Oscar Nervo, le autorità locali e provinciali, insieme ai presidenti
della Pro Loco di Pieve Tesino, Lucrezia Sordelli, della Federazione Pro Loco, Monica Viola, e dell’Unione
Nazionale Pro Loco, Antonino La Spina, ricorderanno la nascita del movimento Pro Loco con una
celebrazione e la piantumazione di un albero commemorativo sul Colle di San Sebastiano.
La prima Pro Loco italiana: Pieve Tesino
Quest’anno i riflettori del mondo Pro Loco sono puntati sulla nostra regione: è a Pieve Tesino infatti, che
nel 1881, in quello che allora era il Tirolo austriaco, nasce la prima Società di Abbellimento, antesignana di
quelle che poi, dalla metà degli anni Venti del Novecento, verranno chiamate Pro Loco. Si tratta delle prime
associazioni nate per la cura del territorio e per accoglienza dei forestieri: un modello che nel giro di pochi
anni si svilupperà in tutta Italia. Oggi le Pro Loco sono oltre 6200.
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I festeggiamenti proseguono a Trento e Roma
Il calendario di appuntamenti, organizzati dalla Federazione Pro Loco in collaborazione con l’Unione
Nazionale Pro Loco e Pro Loco Pieve Tesino, partono il 4 e 5 settembre a Pieve e poi proseguono a Trento
e Roma.
A Trento, il 25 settembre si terrà la replica dello spettacolo teatrale “Al colle di San Sebastiano” (teatro
Sociale, ore 20.30, ingresso euro 5, prenotazioni su www.unplitrentino.it ), mentre il 26 settembre si è
deciso di affrontare, insieme a due esperti, i temi del passato e del futuro del movimento Pro Loco con il
convegno “140 anni di partecipazione: origini, presente e futuro del movimento Pro Loco. ” (ore 10,
Auditorium Santa Chiara). Ad approfondire le origini del fenomeno, correlandolo con il pensiero
degasperiano, sarà Marco Odorizzi, direttore del Museo Casa Alcide De Gasperi; uno sguardo sulle
prospettive future lo porterà invece Ugo Morelli, docente, psicologo e saggista, che esplorerà le potenzialità
di questo modello di partecipazione (Auditorium Santa Chiara, ore 10, ingresso gratuito, prenotazione
obbligatoria su www.unplitrentino.it).
La rassegna si chiuderà in modo ufficiale a Roma, presso il Senato della Repubblica, nel mese di
ottobre, dove si festeggeranno le Pro Loco centenarie d’Italia con la consegna delle targhe
commemorative ed un convegno dedicato all’impatto delle Pro Loco.
Federazione trentina Pro Loco – Comitato UNPLI Trentino Alto Adige
La Federazione trentina Pro Loco è dal 1983 l'ente di coordinamento delle Pro Loco trentine; ha sede a Trento, in Val di Non e
Valle dei Laghi. Riunisce oltre 190 associati fornendo corsi di formazione, servizi, assistenza e tutoraggio, con l’obiettivo di
professionalizzare e valorizzare il volontariato turistico, incentivando le Pro Loco a divenire agenti di sviluppo del tessuto sociale
e parti attive nel quadro del turismo provinciale. Essa rappresenta il Trentino in seno all’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia.
Dati: 194 Pro Loco,- oltre 20.000 volontari
Progetti: workshop sulla cultura e il patrimonio immateriale - ricerca sulle forme organizzative spontanee del volontariato ricerca sul volontariato come scuola per gli amministratori locali - pubblicazione Volontari persone da Vivere (2019)
www.unplitrentino.it

UNPLI - Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia
E’ il punto di riferimento nazionale delle 6500 Pro Loco italiane ed è impegnata nella realizzazione di progetti in ambito
culturale, sociale, ambientale, nella tutela e nella valorizzazione delle tradizioni e dei dialetti. Grazie a questo impegno ha
ottenuto il riconoscimento da parte della Commissione nazionale per l’UNESCO quale Associazione attiva nella preservazione
del patrimonio culturale immateriale. E’ organizzatrice di importanti iniziative culturali come il premio nazionale Salva la tua
Lingua Locale, la Giornata nazionale del Dialetto, la Giornata Nazionale delle Pro Loco e la Festa della Musica.
www.unioneproloco.it
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