
Il  PresIdente comunIca

Cari amici ,
eccoci puntuali con il nostro “Foglio No-
tizie”, il primo di quest’anno 2010, già 

caratterizzato da diverse notizie sulla nostra As-
sociazione, che abbiamo il piacere e la voglia di 
condividere con Voi. In questi primi mesi abbia-
mo lavorato con l’obiettivo di trovare nuove ini-
ziative da proporre ed investimenti per miglio-
rare le strutture che possediamo da sempre in 
modo da incentivarne l’uso  da parte di tutti noi.
Come già sapete, la prima novità dell’anno è 
rappresentata dalla sostituzione della cucina a 
gas per la nostra SEDE, il cui acquisto era sta-
to approvato nel periodo autunnale, ora funzio-
nante e disponibile per chiunque abbia la voglia 
di ritrovarsi a festeggiare con gli amici o parenti 
davanti ad un buon piatto e un buon bicchiere di 
vino nella nostra  SEDE fo “fo i Giuseff”.
Altro importante intervento da poco finalizzato 
è l’implementazione di un pannello solare pres-
so il nostro “CASET” in val di Borzago (con 4 
punti luce) che ci consente l ‘utilizzo non solo di 
giorno, come successo fino ad ora, ma anche a 
sera inoltrata offrendo un’ulteriore opportunità 
che noi tutti possiamo cogliere.
Entrambi questi interventi sono mirati a rende-
re più accoglienti i nostri locali che non tutte le 
Associazioni possiedono e che, a nostro parere, 
potrebbero essere “sfruttati” ancora di piu’; ora 
manca ancora qualche “aggiustamento” per la 
cucina che sicuramente col passare del tempo 
colmeremo. Cogliamo l’occasione per ricordare 
che ognuno di noi iscritto può fare richiesta del-
le chiavi contattando il socio Valentino presso 
la gelateria “Gioiello” e prenotando per la data 
desiderata i nostri locali. Questo al fine di po-
ter avere sempre sotto controllo la disponibilità 
dei locali ed evitare sovrapposizioni .Ci teniamo 
a dire che siamo tutti “proprietari” allo stesso 
modo! Una notizia di carattere tecnico è l’apertu-
ra della Partita IVA legata alla Trisa che ci offre la 
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possibilità di intraprendere nuove iniziative ed 
opportunità. Questa decisione è in linea con il 
nuovo orientamento del Consiglio, volto sempre 
più a dare alla nostra Associazione una struttura 
e un’organizzazione tale da consentirne un con-
tinuo e prosperoso sviluppo.
L’anno che è cominciato da qualche mese non 
rappresenta un’annata qualsiasi per la Trisa, 
ma sono passati già 55 anni dall’ormai “mitico” 
1955, anno di fondazione dell’Associazione! Per 
celebrare tale traguardo stiamo preparando una 
serata dove poter festeggiare tutti insieme que-
sto nostro “compleanno” più speciale degli altri. 
Siamo ormai vicini all’estate che, come ogni anno, 
è il periodo in cui prendono il via le ormai stori-
che iniziative che da sempre ci accompagnano. 
Il primo appuntamento è per la nostra SAGRA 
del paese che quest’anno cade proprio il 1°gior-
no del mese di Agosto e nel quale, come sempre, 
accanto al comitato “Amici della Sagra”, sare-
mo impegnati  nell’organizzazione dell’evento. 
Come da tradizione vi aspettiamo numerosi per 
l’aperitivo che offriamo in mattinata a base di 
spressa e vino.
Altro appuntamento molto importante, specie 
dopo un anno dall’elezione del nuovo consiglio, 
è fissato per il 7 Agosto alle ore 20.30, data in cui 
c’è l’ASSEMBLEA GENERALE presso la nostra 
Sede. Confidiamo nella presenza di tutti poiché 
questa riunione rappresenta il principale mo-
mento di confronto  fra tutti noi ed è la sede giu-
sta per proporre nuove idee, suggerimenti, criti-
che e consigli e fare una valutazione del nostro 
operato fino a ora. Sempre durante l’Assemblea 
ci sarà l’approvazione del bilancio annuale e la 
presentazione delle diverse iniziative intraprese 
durante l’anno passato e delle nuove idee per il 
futuro.
A seguire in ordine di data è stato organizzata 
per il prossimo 16 di Agosto la nostra “Polenta-
ta” che  quest’anno avrà una novità che vi  co-
munichiamo e che riguarda il luogo della nostra  
festa. È stato deciso all’unanimità dal consiglio 
di svolgere, complice l’apertura della nuova stra-

 - Vista la richiesta dell’A.S.U.C. di Mortaso di data 24.02.2010 e, come 
previsto dall’art. 3 del contratto di affittanza degli immobili a disposizione 
dell’Associazione (sede e Caset), si decide di procedere al rimborso della T.I.A., 
relativa agli anni 2008 e 2009, per un importo totale di Euro 32,22 ed al rimbor-
so dell’I.C.I., relativa agli anni dal 2003 al 2009 compresi, per un importo totale 
di Euro 910,00. Delegato il Segretario.
 - Su proposta del consigliere Bina Claudio e condivisa dal Consiglio, si 

concorda che questo anno la “Polentata” del 16 Agosto, sia organizzata a “Stablo”, in collaborazione con l’A.S.U.C. di Mortaso per 
festeggiare, contemporaneamente all’inaugurazione della nuova strada da monte, il nostro 55° anniversario.   Si decide di par-
tecipare alle spese per un importo massimo pari ad Euro 2.000,00.

 - Si incaricano i consiglieri Marco e Nicola (e chiunque altro può collaborare), di attivarsi per la prossima pubblicazione del nostro 
“Giornalino” e di “Spiazzo Informa”.

 Al proposito sono arrivate vecchie foto del 1981.
Alle ore 19.00, conclusa la trattazione dell’O.d.G., la seduta viene chiusa. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE - Olimpio Lorenzi 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE - Luciano Mosca 

SEDUTA DEL 15 MAGGIO 2010 ORE 16,30
Assiste e verbalizza la riunione il Segretario Luciano Mosca. Si passa quindi alla discussione dei punti previsti all’ordine del giorno e 
precisamente:
1. APPROVAZIONE del VERBALE della SEDUTA PRECEDENTE del 20 MARZO 2010. Letto il verbale predisposto dal Segretario, si 

approva ad unanimità.
2. VARIE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE e DEL SEGRETARIO. - In merito alla pubblicazione del notiziario “Spiazzo Informa” 

a cura dei consiglieri Marco e Nicola si attende l’esito delle prossime elezioni per verificare se lo stesso sarà ancora redatto.
 - Per il prossimo sabato 05 giugno è fissata l’assemblea del Centro Studi Judicaria. Si incarica il consigliere Bina Claudio a rappre-

sentare la ns. Associazione. Si intende proporre ed organizzare il “1° Concorso dialettale LA TRISA” per le scuole dell’obbligo per i 
prossimi mesi di settembre-ottobre, in collaborazione appunto col CSJ e Claudio  Cominotti. La premiazione avra’ luogo a fine anno 
scolastico 2010-2011 presso la nostra SEDE.

 - Per la nostra “polentata” del 16 di Agosto, si in-
carica il consigliere Compostella Elvis di seguire 
l’ organizzazione della stessa in collaborazione 
con l’ASUC di Mortaso (la ns. associazione avrà 
il compito di fare le polente mentre la protezione 
civile farà il resto). 

 - Si decide di mettere in palio come premio per la 
gara di morra dei SOCI un paiolo di rame con in-
ciso “LA TRISA 1955-2010” in occasione del nostro 
55° anniversario.

 - Ad estrazione sarà messo in palio anche la vec-
chia telecamera della Trisa .

 - Il Presidente fa presente che il fondo cassa attua-
le è di circa Euro 4.000,00 e che sono stati regola-
rizzati i debiti regressi con l’ASUC di Mortaso, sia 
per quanto riguarda la sede che il “caset” in Val di 
Borzago.

 - Per il prossimo 10 luglio si fissa la riunione del 
consiglio (ad ore 18.00) per redarre l’ordine del 
giorno dell’assemblea annuale d’agosto.

Alle ore 17.30, conclusa la trattazione dell’O.d.G., la 
seduta viene chiusa. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE - Olimpio Lorenzi 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE - Luciano Mosca

Foglio Notizie a cura di Marco e Nicola.



da, la nostra festa in località Stablo. 
Come sempre  sarà celebrata la S. Messa  del mat-
tino, ed a seguire i nostri immancabili trisatori  
inizieranno le operazioni di paiolo. In questa im-
portante occasione saranno presenti anche i capi 
famiglia di Mortaso invitati dall’ASUC ed ospiti 
a pranzo della cucina appositamente allestita dai 
volontari della Protezione Civile. Poi sarà orga-
nizzata la GARA DI MORRA  SOCIALE del 55º 
con un premio particolare  per i vincitori. Un 
ritorno al passato che vogliamo ricordarvi con 
alcune fotografie che trovate su questo numero, 
scattate nel 1981, ultima data nella quale la Po-
lentata è stata organizzata a Stablo.
In attesa dell’ autunno e delle iniziative ad esso 
associate, il consiglio direttivo è disponibile ad 
esaminare qualsiasi proposta, idea, occasio-
ne che volete presentarci o proporci. In estate, 
è vero, ci sono gia’ tante manifestazioni in tutti 
i paesi, tuttavia ogni buona idea verrà presa in 
considerazione.

Stiamo pensando un posto particolare per la gita 
di Autunno. Accettiamo proposte ed aiuti per 
l’organizzazione.
Non dimenticatevi di visitare ed arricchire il 
nostro sito ufficiale sul Web (www.latrisa.com) 
dove troverete pubblicate tutte le delibere, news, 
aggiornamenti e fotografie dedicate alla nostra 
TRISA.

Il Presidente  - Olimpio Lorenzi

LUTTI
Dobbiamo segnalare purtroppo  la scomparsa 
della Sig.ra Regina, mamma di Mauro e moglie 
di Franco Lorenzi, nostri soci da tantissimi anni 
e della signora Clara Sauda, mamma di Walter 
ed Adriano Capelli (nostro consigliere per diver-
si mandati) ai quali  rivolgiamo un sentito ab-
braccio ed un pensiero a nome del consiglio e di 
tutti gli associati.

Qui di seguito la pubblicazione dei verbali 
delle riunioni.
 
SEDUTA DEL 21 AGOSTO 2009 ORE 17,00
Assiste e verbalizza la riunione il Segretario Luciano Mosca. Si 
passa quindi alla discussione dei punti previsti all’ordine del 
giorno e precisamente:
1. APPROVAZIONE dei VERBALI delle SEDUTE PRECEDEN-

TI di data 08 agosto e 10 agosto 2009. Letti i verbali predispo-
sti si approvano ad unanimità.

2. APPROVAZIONE RENDICONTO 2008/2009. Vista la docu-
mentazione in atti, corrispondente alle risultanze dell’estratto 
del c.c.b. presso la Cassa Rurale di Spiazzo e Iavrè, sede di 
Spiazzo, letti i dati contabili, si decide ad unanimità, di ap-
provare le risultanze medesime, dando atto che, con l’eser-
cizio 2009-2010, si provvederà all’impostazione di un rendi-
conto che corrisponda alle norme contabili vigenti.

3. MODIFICHE STATUTO E RICHIESTA PARTITA IVA. 
All’unanimità si decide, viste le risultanze delle votazioni 
nell’assemblea dell’8 agosto, di sostituire integralmente lo 
Statuto attuale, inserendo le modifiche approvate dai soci ed 
integrando lo stesso con le norme previste dalle vigenti nor-
mative.

 Si decide di chiedere l’apertura della partita IVA al fine di 
poter emettere delle regolari fatture in caso di organizzazio-
ne di manifestazioni e/o eventi o per eventuali contributi o 
sponsorizzazioni.

4. RICORRENZE ASSOCIAZIONE. Si riportano di seguito, in 
ordine cronologico le varie manifestazioni e/o eventi pro-
grammati dall’attività Associativa:

 • Sagra di Mortaso;
 • Assemblea generale di agosto;
 • Polentata del 16 agosto presso la baita di proprietà in Val di 

Borzago;
 • Gita d’autunno;
 • Castagnata presso la casa di riposo di Spiazzo;
5. VARIE ED EVENTUALI.

Museo del Moleta: si incarica il consigliere Claudio Bina a 
seguire la realizzazione del museo in collaborazione con il 
“Centro Studi Judicaria”;
Affitto sede: le chiavi possono essere ritirate presso il socio 
Valentino Giovanazzi (Bar Gioiello a Spiazzo) pagando le se-

guenti quote: 
Euro 50,00 per il periodo invernale dal 01 ottobre al 30 aprile 
(comprese spese di riscaldamento);
Euro  25,00 per il periodo estivo dal 01 maggio al 30 settem-
bre (senza accensione del riscaldamento);
Giornalino Trisa: redatto dal socio Piergiorgio Motter, con 
la collaborazione dei soci referenti Barbieri Nicola e Loren-
zi Marco. Verranno redatti 2 numeri con uscita a giugno e 
dicembre;
Giornalino comunale: incaricati il presidente Lorenzi Olim-
pio ed i consiglieri Barbieri Nicola e Lorenzi Marco;
Sito internet: l’incarico viene confermato al consigliere Lo-
renzi Vittorio;
Gita d’autunno: si decide di organizzare la gita a Merano con 
la visita ai giardini di Castel Trauttmansdorff, incaricando il 
Segretario di inviare a tutti i soci la lettera di presentazione 
per la prenotazione e prendere gli opportuni accordi per la 
visita ai giardini ed il pranzo. Si fissa la data della gita per 
domenica 18 ottobre 2009 fissando il termine per la prenota-
zione al 26 settembre 2009;
Elenco soci: si invita il segretario ad inviare lettera ai soci che 
non hanno ancora provveduto al pagamento della quota so-
ciale 2009/2010 indicando come scadenza la data del 30 otto-
bre 2009;
Biblioteca: il Presidente ed il Segretario si fanno carico di 
provvedere alla sistemazione della biblioteca presso la sede 
con la catalogazione dei testi presenti;
Sostituzione cucina: si incarica il Presidente ed il consigliere 
Bina Claudio a far predisporre dei preventivi per la sostitu-
zione della cucina presso la sede in quanto mal funzionante;
Telecamera: si decide la vendita al miglior offerente;
Polentata: il Segretario fa presente alcune cose che dovreb-
bero essere migliorate per la polentata del 16 agosto e pre-
cisamente: possibilità di acquisto di un ulteriore capannone; 
comodato con Cozzio Emilio per la zona ristoro a valle del-
la strada; possibilità di fornire “il caset” di acqua corrente; 
necessità di acquistare brocche per il vino ed eventualmente 
piatti e posate.
Alle ore 18.45, conclusa la trattazione dell’O.d.G., la seduta 
viene chiusa. Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE - Olimpio Lorenzi 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE - Luciano Mosca 

SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 2009 ORE 18,00
Assiste e verbalizza la riunione il Segretario Luciano Mosca. Si 
passa quindi alla discussione dell’unico punto previsto all’ordi-
ne del giorno dell’Assemblea straordinaria e precisamente:
1. APPROVAZIONE nuovo STATUTO dell’ASSOCIAZIONE, 

con adeguamento alle norme contabili vigenti e rispetto dei 
principi del codice civile.  Sono presenti, oltre ai membri su 
indicati del Consiglio direttivo, i seguenti soci: Lorenzi Ugo, 
Avogadri Valter, Cozzio Antonio, Fambri Gianandrea, Lo-
renzi Flavio, Dorna Ruggero, Capelli Adriano, Collini Riccar-
do Marangun, Lorenzi Alessandro Primin, Lorenzi Renato, 
Lorenzi Mario Primin, Collini Sebastiano, Chiodega Franco, 
Zulberti Antonello, Lorenzi Vigilio. 

 Prende la parola il Presidente che da il benvenuto e ringrazia 
i soci presenti. Il Segretario legge lo Statuto, comunicando le 
principali variazioni introdotte rispetto allo statuto vigente. 

 Dopo discussione a cui intervengono alcuni soci, si passa alla 
votazione per alzata di mano. 

 Lo Statuto viene approvato ad unanimità.
 Si dà incarico al Segretario di provvedere ai successivi adem-

pimenti quali la registrazione e la richiesta, presso i compe-
tenti uffici, della P.Iva.

Alle ore 18.40, conclusa la trattazione dell’O.d.G., la seduta viene 
chiusa. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE - Olimpio Lorenzi 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE - Luciano Mosca 

SEDUTA DEL 20 MARZO 2010 ORE 17,30
Assiste e verbalizza la riunione il Segretario Luciano Mosca. Si 
passa quindi alla discussione dei punti previsti all’ordine del 
giorno e precisamente:
1. APPROVAZIONE del VERBALE della SEDUTA PRECE-

DENTE del 05 DICEMBRE 2009. Letto il verbale predisposto 
dal Segretario, si approva ad unanimità.

2. VARIE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE e DEL SE-
GRETARIO.

 - Il segretario comunica che lo Statuto è stato regolarmente 
registrato e richiesta l’attribuzione della partita IVA. Pertanto 
l’associazione è regolare a tutti gli effetti.

 - Il Presidente comunica di aver chiesto un preventivo per 
l’acquisto della lavastoviglie per la nostra sede di Mortaso 
che, oltre allo scopo, faccia anche da piano d’appoggio fra il 
nuovo fornello ed il lavello. Dopo riflessione e visto il costo 
relativamente elevato della “macchina”, si decide di chiedere 
altri preventivi meno onerosi ed adatti ugualmente all’uso. 
Inoltre occorre sistemare e posizionare correttamente la nuo-
va cucina spostando e modificando il rubinetto del gas in 
modo che non intralci.

 - Visti anche i preventivi richiesti per l’installazione del pan-
nello solare sul Caset in Val di Borzago (circa 2.000,00 Euro 
+ I.V.A.), si decide di chiedere, se possibile, un contributo 
all’A.S.U.C. di Mortaso ed eventuali agevolazioni fiscali e di 
risparmio energetico.

CURIOSITÀ - Dai vecchi fogli notizie

Luoghi delle polentate e delle feste d’ autunno degli ultimi anni:
Anno Polentata Festa d’autunno
1957 Sopra il bar Catturani Campiglio
1964  Boario Terme
1974 Coel Spiazzo Albergo Turismo 03-11-1974
1975 Mortaso  Albergo 1/2 Soldo 01-11-1975
1976 Campiglio  “Cucina delle Streghe” 31-10-1976
1977 Pra da l’ Asan Campiglio “Cucina delle Streghe” 30-10-1977
1978 Val San Valentino Roncone rist. “Rifugio Miramonti” 20-10-1978
1979 Barusela Pinzolo Hotel “Olimpie”
1980 “La Gula” ?
1981 Stablo ?
1982 “Vagugn” Mortaso Albergo V Soldo 31-10-1982
1983 Pian da la Sega Giustino Hotel Bellavista 30-10-1983
1984 Sostino Mortaso Albergp V Soldo 04-11-1984
1985 Nambino Mortaso SEDE 1/2/3- 1985
1986 Malga Rosa ?
1987 Caset Val di Borzago Borzago Albergo Al Moleta
1988 Caset Val di Borzago Mortaso Albergo 1/2 Soldo
1989 Caset Val di Borzago Pinzolo Hotel Funivie 01-11-1989
1990 Caset Val di Borzago Borzago Albergo Al Moleta 03-11-1990
1991 Pra da l’ Asan Spiazzo Ristorante Il Grotto 03-11-1991
1992 Val San Valentino Tione Park Hotel 01-11-1992
1993 Pian da li Buri Vigo Borzago Albergo Al Moleta 31-10-1993
1994 Barusela Borzago Albergo Al Moleta 31-10-1994
1995 Sostino Montalto Pavese (PV) 24-09-1995
1996 Caset Val di Borzago Grazzano Visconti (PC) Isola Serafini
1997 Caset Val di Borzago Franciacorta (BS)
1998 Caset Val di Borzago Rivalta (PC)
1999 Caset Val di Borzago Montisola lago d’ Iseo 29-09-1999
2000 Caset Val di Borzago Sirmione (BS) lago di Garda 24-09-2000
2001 Caset Val di Borzago Bergamo “De Ura”
2002 Caset Val di Borzago Vigevano (PV)
2003 Caset Val di Borzago Montagnana (Pd) 28-09-2003
2004 Caset Val di Borzago Tirolo (BZ) 26-09-2004
2005 Caset Val di Borzago Manerba (BS) il Fungo 09-10-2005
2006 Caset Val di Borzago Manerba (bs) il Fungo 15-10-2006
2007 Caset Val di Borzago Val Daone da Bianca 02-11-2007
2008 Caset Val di Borzago Lodi (LO)
2009 Caset Val di Borzago Merano (BZ) Castel Trauttmansdorff 18-10-2009
2010 Stablo
Chi ha buona memoria e documentazione fotografica di queste feste o altro e’ pregato di scrivere sul sito della TRISA www.latri-
sa.com per cercare di completare questa curiosità’. Olimpio


