
Nuovo vestito per il giorNaliNo

Il “Foglio Notizie” esce con una nuova ve-
ste. Abbiamo pensato che questo piccolo 
“Pensiero”, che viene spedito ogni tanto 

nelle case dei soci, sia un fatto molto gradito e 
importante.
Quindi cambia vestito ma non il contenuto.
Prima di tutto vogliamo ringraziare veramente 
di Cuore il nostro socio Egidio che si è sempre 
occupato della realizzazione e spedizione del 
“Foglio Notizie” fin dal 1974, data del primo 
giornalino.
Ultimamente è diventato sempre più difficile 
far uscire delle copie del notiziario, per esem-
pio lo scorso anno ne è uscito solo uno, per 
svariati motivi. Primo fra tutti è senza dubbio 
la mancanza di “giornalisti”, ai quali rivolgo il 
mio appello per fare uno sforzo e sfruttare al 
meglio lo spazio del nuovo “Foglio” per scri-
vere due righe su qualsiasi argomento, che sa-
ranno molto gradite a tutti i lettori. 
Inizialmente usciranno due numeri all’anno in 
una forma più da “Giornalino”, uno che prece-
derà la stagione estiva con programmi ecc. ecc. 
e uno che la seguirà con il consuntivo.
Sperando di fare cosa gradita a tutti i soci vi 
mando i miei migliori saluti.

Il Presidente

CoNvoCazioNe assemblea geNerale

Il giorno 8 agosto 2009 alle ore 20 in prima convocazione e alle ore 21 in seconda 
convocazione è indetta l’ASSEMBLEA GENERALE con il seguente Ordine del Giorno:
1 - Rendiconto finanziario e relativa approvazione
2 - Scelta del luogo dove fare la “Polentata” 
3 - Spoglio delle Schede Elettorali
4 - Varie ed eventuali.

speCiale elezioNi

Sono già passati tre anni e quindi l’attua-
le Consiglio Direttivo della associazio-
ne scade il prossimo agosto dalla sua 

carica.
Dobbiamo perciò provvedere al rinnovo per il 
prossimo triennio.
Assieme al Foglio Notizie riceverete le schede 
per la votazione che riportano i nominativi di 
tutti gli attuali associati in regola con il paga-
mento della quota sociale.
Sempre inserita nella stessa busta dei nomina-
tivi troverete una busta già affrancata e predi-
sposta con l’indirizzo per l’invio delle schede 
votate. 
Occorre precisare che hanno diritto al voto sia 
attivo che passivo (cioè possono votare e pos-
sono essere eletti) solo i soci ordinari, e sono 
perciò esclusi dal voto (sia attivo che passivo) i 
soci onorari, i soci aggregati (ragazzi minori di 
anni 14) ed i soci simpatizzanti (cioè coloro che 
non sono “nati a Mortaso, figli, nipoti, generi 
di persone nate a Mortaso” e che siano iscritti 
da meno di 5 anni, perché poi diventano soci 
ordinari.
Tuttavia è per noi molto difficile conoscere 
l’esatta data di nascita di molti soci, così come 
ricostruire esattamente da quanti anni un so-
cio simpatizzante sia iscritto alla associazione. 
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Poiché il numero degli esclusi dal voto sarebbe 
comunque molto limitato e non tale da influire 
sull’esito delle votazioni, abbiamo quindi pre-
ferito inserire nella scheda tutti i soci e spedire 
la stessa a tutti i soci.
Invitiamo tuttavia coloro che non ne avesse-
ro diritto ad evitare di votare, e comunque se 
eventualmente risultasse eletto un non avente 
diritto, sarà certamente dichiarato decaduto.
Per votare occorre indicare una crocetta sul 
quadratino numerato, a sinistra dei nomi pre-
feriti, con un massimo di 9 (nove) crocette.
Le crocette potranno essere nove o meno di 
nove, ma non più di nove, altrimenti la sche-
da sarà annullata.
Una volta effettuata la votazione, la scheda (o 
le schede per i gruppi familiari) potranno es-
sere inserite nella busta già predisposta ed af-
francata e spedite.
Tutte le buste verranno mantenute chiuse fino 
al giorno dell’assemblea generale, che si svol-
gerà il primo sabato dopo la sagra, quando si 
procederà allo scrutinio.
Invitiamo davvero tutti i soci a votare, magari 
pochi nomi conosciuti per chi frequenta meno 
l’associazione, ma vorremmo che davvero non 
mancasse nessuna scheda al conteggio.
Votare infatti, come si dice sempre, è un dirit-
to, ma anche un dovere, ed i prossimi compo-
nenti del Consiglio Direttivo si sentiranno più 
rappresentativi se saranno stati eletti da tutti i 
soci.
Ancora qualche riga vogliamo invece dedicar-
la per raccomandare a tutti gli associati che 
possono, di mettere a disposizione de “La Tri-
sa” il proprio impegno, il proprio tempo ed il 
proprio entusiasmo.
Vorremmo che nel prossimo Consiglio Diretti-
vo non ci fossero sempre i soliti, ma che accan-
to ad alcuni con l’esperienza e le conoscenze 
“storiche” sulla associazione, ci fossero anche 
dei soci nuovi che, magari perché sono anda-
ti in pensione ed hanno più tempo a disposi-
zione, abbiano voglia di rendersi disponibili 
per questo impegno abbastanza piccolo, ma 
crediamo anche interessante. Basterà indicare 
la propria disponibilità al presidente o al se-
gretario e certamente i voti non mancheranno, 
perché chi si dimostra volonteroso, deve sem-
pre essere premiato.

Allegato al presente numero del giornalino tro-
verete una scheda per votare una proposta di 
modifica fatta dal Consiglio, per quanto riguar-
da lo Statuto Sociale.
I soci sono pregati di esprimere il proprio pa-
rere inviando il questionario compilato utiliz-
zando la busta preaffrancata.

STATUTO VIGENTE
Art. 1 - È costituita con sede in Mortaso (frazione di 
Spiazzo Rendena) una associazione denominata “LA 
TRISA”.
Art. 2 - L’associazione ha come scopi principali quelli 
di:
a. valorizzare e rinverdire le tradizioni folkloristiche 

paesane
b. favorire fra i Soci un’intima unione attraverso ini-

ziative culturali, sociali, sportive e l’organizzazio-
ne di gite e feste;

c. intervenire ad aiutare persone bisognose del paese 
o per particolari necessità locali. 

Art. 3 - L’associazione ha durata illimitata, è apolitica 
e non persegue fini di lucro
Art. 4 - Il fondo comune è costituito dalle quote degli 
associati, da contributi di Enti Pubblici e Privati, da 
eventuali donazioni e da proventi di gestioni o ini-
ziative stabili od occasionali
Art. 5 - Gli associati si distinguono in Soci effettivi 
ed aggregati. Possono essere soci effettivi gli uomini 
nati a Mortaso, figli, nipoti, generi di persone nate a 
Mortaso.
Sono Soci aggregati i ragazzi minori di anni 14 che 
rispondano alle caratteristiche suddette, i quali paga-
no una quota ridotta e non godono del diritto di voto.
Art. 6: La domanda di ammissione a Socio va sotto-
posta al Consiglio d’Amministrazione che delibera 
con voto segreto e senza motivazione a maggioranza 
assoluta.
Art. 7 - La qualità di Socio si perde, oltre che per de-
cesso, per dimissioni o rinuncia, per morosità e per 
indegnità.
Art. 8 - L’associazione è amministrata da un Consi-
glio di Amministrazione composto di nove membri.
Art. 9 - I membri del Consiglio sono eletti dalla as-
semblea dei Soci e durano in carica tre anni.
Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione nomina nel 
suo seno il proprio Presidente, il Segretario e il Teso-
riere.
Tutte le funzioni dei membri del Consiglio sono gra-
tuite, salvo il diritto al rimborso spese.
Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione delibera 
con la presenza ed il voto favorevole della maggio-
ranza dei suoi membri.
Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione delibera su 
tutti gli oggetti che riguardano la vita sociale, riser-
vandosi all’assemblea l’approvazione dei rendiconti 
e le delibere riguardanti le modifiche al presente Sta-
tuto.



CONSULTATE IL SITO DELL’ASSOCIAZIONE
ALL’INDIRIZZO: WWW.LATRISA.COM

ASSOCIAZIONE LA TRISA – Frazione Mortaso
38088 SPIAZZO (TN) – Tel. 0465-802049

info@latrisa.com

lutto

Purtroppo ancora una volta dobbiamo dar 
conto di un grave lutto che ha colpito la nostra 
associazione: è mancato prematuramente il so-
cio Remo Giovanazzi.
È stato un socio attivissimo e sempre in prima 
linea per ogni necessità dell’associazione. 
Era conosciuto e benvoluto da tutti. Mi piace 
ricordarlo sorridente dietro il banco del suo 
negozio o nel suo “casett” in valle di Borzago.
Non lo dimenticheremo!
Proprio mentre scrivo queste righe mi arriva 
la notizia che anche il fratello di Remo, Angelo 
si è spento. A Valentino, nostro socio, ed a tutti 
i familiari, vadano le più sincere e sentite con-
doglianze dell’Associazione.

Voglio anche ricordare che è passato un anno 
da un’altra scomparsa importante per “La Tri-
sa”. Mi riferisco al nostro “Tesoriere” storico 
Achille Lorenzi. Anche a tutti i suoi Familiari 
le più sentite e sincere condoglianze.

Art. 13 - Il Presidente del Consiglio di Amministra-
zione rappresenta la associazione di fronte ai terzi ed 
in giudizio.
Art. 14 - L’assemblea è convocata dal Consiglio di 
Amministrazione con invito da spedirsi con lettera 
od altra comunicazione scritta, in via ordinaria alme-
no una volta l’anno e tutte le volte che occorra, in via 
straordinaria.
Art. 15 - Perché l’assemblea sia valida in prima con-
vocazione occorre che sia presente almeno la metà 
dei Soci. Trascorsa un’ora, l’assemblea si riunisce in 
seconda convocazione e delibera qualunque sia il nu-
mero dei presenti.
Art. 16 - Per la validità delle deliberazioni dell’assem-
blea occorre la maggioranza assoluta dei votanti.
Art. 17 - Lo scioglimento dell’associazione dovrà es-
sere deliberato dalla assemblea col voto favorevole di 
almeno i tre quarti dei soci.
Art. 18 - In caso di scioglimento dell’associazione, le 
somme eventualmente residuate saranno destinate 
con voto di maggioranza dell’assemblea ad una isti-
tuzione d’assistenza sociale o ad opere comunali di 
assistenza.

PROPOSTA DI MODIFICA
Appunti per modifiche e integrazioni allo statuto, 
per conformarlo alle previsioni di legge. 

1. All’art. 5 occorre aggiungere la seguente frase: “È 
esclusa espressamente la temporaneità della parteci-
pazione alla vita associativa.“ 
2. All’art. 7, occorre aggiungere la seguente frase: “La 
quota o contributo associativo non può in alcun caso 
essere trasferita da altri, ad eccezione dei trasferi-
menti a causa di morte, e non può essere rivalutata.“ 
3. All’art. 15, occorre modificare la disciplina della 
seconda convocazione, perché non si può farla nello 
stesso giorno. 
È sufficiente eliminare le parole “Trascorsa un ‘ora, 
l’assemblea .. . “ si riunisce. 
4. Dopo l’art. 16, occorre inserire un nuovo articolo, 
che disciplini la redazione del rendiconto economi-
co e finanziario e preveda il divieto esplicito di di-
stribuire utili agli associati. Il testo potrebbe essere il 
seguente: “L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 
dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dal termi-
ne di ogni esercizio, il Consiglio d’Amministrazione 
predispone il rendiconto economico e finanziario e 
lo sottopone all‘assemblea per l’approvazione. È fatto 
divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili 

o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale 
durante la vita dell’associazione, salvo che la desti-
nazione o la distribuzione non siano imposte dalla 
legge “. 
5. All’inizio della prima frase dell’art. 17 vanno inse-
rite le seguenti parole: “La modifica dello statuto 
e” 
6. L’art. 18 deve essere riscritto come segue: “In caso 
di scioglimento dell’associazione per qualunque cau-
sa, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad 
altra associazione con finalità analoghe o ai fini di 
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di 
cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicem-
bre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta 
dalla legge”.



Associazione Culturale “La Trisa” 
38088 mortaso (Tn)

Il sedIcI dI agosto

Il sedici d’agosto l’e il dì della polenta
la si farà sul posto, sul Campo oppure in Brenta
ci sarà del buon vin, con spressa e salamin
e quando sarem bei pien un coro intonerem 

Sarà la “Montanara” o la “Paesanella”
tanto lassù tra i pini ogni canzone è bella.
Poi canteremo ancor il “Cifol del Vapor”
e continuerem così fino al calar del dì.

Ed ora o cari amici che ve l’abbiam cantata
cantate insieme a noi: “Viva la Polentata”.
Terminerem così questo nostro bel dì,
lassè che i ve lo disa, “Siam quelli de La Trisa”.

Anno di fondazione
dell’Associazione Culturale

 “La Trisa” è il 1955.

www.latrisa.Com

info@latrisa.com


