
Dal PresiDente

Il Giornalino:
mi diverto spesso a rileggere i notiziari della 
TRISA nel bellissimo archivio a disposizio-

ne di tutti nel Sito Ufficiale, e vi garantisco che a 
volte, rileggendo i vecchi articoli scritti dai nostri 
soci, mi sembra rivivere un film in stile “Come 
Eravamo”.
Ho riletto i pezzi scritti dall’“Ignoto Duceski” 
(Anno 1974 Nº 3) che mi fanno rivivere ancora 
oggi, con la dovizia di particolari descritta, esat-
tamente quel periodo dove ci si intratteneva al 
Mezzosoldo, e mi sembra di vedere quella scena 
come se fosse adesso.
Ho letto (scoppiando a ridere) la paginetta che 
Vittorio “Primin” ha dedicato al povero Bepi in 
veste di sacrestano e vi assicuro che ha descritto 
in modo fantastico quella “questua”.
Ho poi guardato la data di pubblicazione del pri-
mo numero : LUGLIO 1974!!!!, rendendomi conto 
di quanto importante sia questo foglietto sul qua-
le molte volte ci si affanna per riempire le pagine, 
conscio però del fatto che quando lo si riceve è 
sempre un momento piacevole.
Sono stati 37 anni di alti e bassi, con una rotazio-
ne di chi si è dedicato alla redazione, alla stesura 
degli articoli e alla ricerca di foto o storie che nel 
bene e nel male hanno fissato dei momenti della 
nostra storia.
Riempire queste pagine a volte èuna impresa ve-
ramente ardua, ma con un po’di collaborazione 
ed un po’di fantasia alla fine ci si riesce sempre.
A tal proposito rivolgo a tutti soci un invito a col-
laborare inviando presso l’email dell’Associazio-
ne (info@latrisa.com) racconti, poesie, documen-
ti, foto, barzellette, aneddoti, critiche, commenti, 
insomma tutto quello che si vuole e che possa in-
teressare la Trisa creando un piacevole dibattito 
di “botta e risposta” tra Soci e Consiglio.

Il Presidente  - Olimpio Lorenzi

Varie e movimento soci
Crediamo possa essere interessante per tutti 
conoscere un po’ di numeri “ufficiali” della 
nostra Associazione.
Il Tesoriere ci ha infatti comunicato la situazione 
dei soci al 30 MAGGIO 2011: numero di iscritti 
154, dei quali 6 onorari, 124 in regola con il 
pagamento della quota sociale e 24 ancora 
ritardatari per il pagamento della quota 2010. 
Ricordiamo sempre a chi si fosse dimenticato 
che la quota può essere versata comodamente 
tramite bonifico bancario al codice IBAN

IT38W 08248 35510 000000009543
Dobbiamo invece togliere dalla nostra 
Associazione,  e quindi anche dall’indirizzario del 
Giornalino,  persone per essere in mora da più di 
due anni col pagamento della quota associativa. 
Per quel che riguarda invece le “new entry”, 
segnaliamo che nel 2010 sono entrati a far 
parte della TRISA 7 nuovi soci effettivi: Lorenzi 
Marco Zaina, Lorenzi Simone Primin, Motter 
Matteo,Torselli Matteo Gambun (10 giorni di 
vita) e dal maggio 2011 anche Capelli Claudio 
(fresco Presidente dell’ANA di Spiazzo) assieme 
a due  “stranieri” originari della Val Rendena : 
Peter Menzi e Valentino Mittner.
Ed ancora, per quanto riguarda la sottoscrizione 
per il “RECUPERO STABLO E CASINEL” la 
cifra raggiunta sul conto “mirato” è di € 2.600,00. 
Siamo certi che con l’impegno dell’ASUC di 
Mortaso e del suo rieletto Presidente Claudio 
Bina, qualcosa di interessante certamente potrà 
avvenire.

Nota di cronaca: il nostro Socio più anziano, 
dopo la scomparsa di Mansueto Collini Zango, 
diventa Giorgio Pirovano nato il 19.07.1926 a 
Malnate (VA) e residente Mortaso. 
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ALTRO
Domenica 17-04-2011 “LA TRISA” èstata ospite a 
Trento della “Fiera delle Scale” con i due Maran-
gun, Collini Luigi (Cacial) e Collini Sebastiano 
(Moleta), che si sono distinti con le nostre mole 
tra un pubblico incuriosito.
Sabato 30-04-2011 si è svolta l’assemblea del 
C.S.J. di Tione alla quale è stato presente il no-
stro consigliere Claudio Bina.
Vi informiamo che si sta imbastendo per il 2012 
un’interessante storia sul tema dei moleti.
Domenica 29-05-2011 abbiamo ospitato in Sede 
il Motoclub d’Epoca Tarquinio Provini di Pia-
cenza dopo un giro di due giorni per le Dolomiti 
con pernottamento a Mortaso. Tutti hanno po-
tuto apprezzare la bellezza della Ns Sede e del 
“Volt” col “calin”.
Sabato 25 e domenica 26 giugno, a Trento alle 
“Vigiliane” ancora con le nostre mole i soliti Ba-
stiano e Luigi ospiti graditi.
Vi informiamo inoltre che la nuova lavastoviglie 
è stata installata dal nostro idraulico ufficiale 
Marino Bassi!

ED ANCORA
Soprannomi : vogliamo pubblicare in questo nu-
mero i vari SCUTUM del nostro paese in modo 
che i Soci ci aiutino ad individuarne le origini ed 
a divulgarle sui prossimi numeri del Giornalino.
Qui di seguito riportiamo i 43 “Scutum da Mur-
tas” in modo che chiunque ne fosse appartenen-
te, o sappia qualcosa di più approfondito, possa 

dare una spiegazione esaustiva ai lettori :
Anzui  Bapani  Barart  Batistaci  Blasi  Buna-
sorti  Burei Cagabezi  Ceschi  Cioci  Culinac 
Culinaciun  Farleti  Fui  Galedi  Gambun  Leni  
Marangun  Maraschi  Marinei  Mazot  Muiu-
lec  Muiol  Munac  Mundin  Piciac  Pilus  Pitui  
Povli  Samatoni  Sari  Spizocli  Stafanac  Su-
nini  Tati  Tirabraghi  Vazan  Viduei  Vinanzi  
Zaini  Zanghi  Zirinei  Zuch.

Ndr: dal 23 di maggio il nostro consigliere Mar-
co Lorenzi si è trasferito a Londra per lavoro (e 
studio). Nell’augurargli tanta fortuna gli ricor-
diamo che, con i mezzi informatici di oggi, que-
sta lontananza è pressoché annullata e che potrà 
continuare la sua normale attività di consigliere 
se, come auspichiamo, sia di suo interesse.
Da stabilire l’eventuale nomina di un commer-
cialista socio della TRISA per tenere in regola la 
documentazione fiscale se necessario.

EVENTI
26 MAGGIO ore 20,45 presso il Teatro Oratorio 
di Spiazzo
In collaborazione con la SAT (sezione CarèAlto) 
èstata organizzata presso l’oratorio di Spiazzo 
una serata per la presentazione del libro del prof. 
Franco Pedrotti (Premio SAT 2010) intitolato: 
NOTIZIE STORICHE SUL PARCO NATURALE 
ADAMELLO BRENTA. Dopo l’introduzione 

La nostra bella SEDE 
addobbata per un 
battesimo



del Presidente SAT Piergiorgio Motter e la 
presentazione del volume del vicepresidente 
SAT Claudio Bassetti, la serata è terminata con i 
“CANTORI DA VERMEI” ed i loro Arcaici Canti 
Alpini. 

PROGRAMMA ESTATE 2011
Indichiamo, qui di seguito, le principali 
scadenze previste per la prossima estate 2011. 
Raccomandiamo sempre a tutti i Soci di cercare 
di “godere” il più possibile della nostra “SEDE” 
e del “CASET” in Val di Borzago per passare 
assieme agli amici alcune ore in allegria!! Le 
chiavi sono sempre a disposizione per tutti 
presso il Gioiello dal socio Valentino. Solita 
regola di buon senso: lasciare tutto in ordine per 
i successivi avventori.

6 AGOSTO ore 20,30 in Sede: ASSEMBLEA 
GENERALE
Solito importante appuntamento annuale di 
verifica, di plauso o di critica all’operato del 
Consiglio Direttivo. Cercate di essere presenti 
tutti. Nel corso della serata verrà approvato 
il bilancio e comunicato l’operato dell’anno, i 
futuri progetti e le manifestazioni.

7 AGOSTO 2010 SAGRA DI MORTASO
Tradizionale impegno estivo della nostra 
associazione: non mancheranno giochi, 
intrattenimenti, gare per ragazzi, ecc.  il tutto 
organizzato dal comitato “AMICI DELLA 

SAGRA” al quale noi della TRISA collaboreremo, 
come ogni anno,  organizzando l’aperitivo in 
piazza con buon vino e spressa. Coordinatore 
responsabile sarà Elvis. Lunedì 8 Agosto 
“Sagrin” con torte in SEDE.

16 AGOSTO - FESTA SOCIALE – POLENTATA
Quest’anno, dopo la bella parentesi di Stablo, 
torneremo al nostro Caset in Val di Borzago, 
comodo, bello e facile da raggiungere. Tale 
decisione può essere eventualmente cambiata 
durante l’Assemblea generale, qualora i Soci 
avessero proposte alternative e fattibili.

INOLTRE…
Raccogliamo proposte per la gita d’Autunno, 
anticipandovi come una delle idee uscite in 
questi mesi è stata la possibilità di realizzare 
una “bi-giornaliera” in Francia presso un nostro 
compaesano. Visto l’impegno che necessiterebbe 
una gita di questo tipo, chiunque desideri dare 
il proprio contributo a livello organizzativo sarà 
ben accetto.

Cuochi  all’opera. Polentata 2009.

Lo Stendardo Ufficiale.

LUTTI
Il 16-01-2011 purtroppo all’età di 88 anni ci ha la-
sciato il nostro socio più anziano:
Mansueto Collini (classe 1922). Un caro ricordo 
ed un abbraccio alla moglie Ines ed al figlio Cor-
rado a nome del Consiglio e di tutti i Soci.
Il 01-02-2011 inoltre èmancata la sig.ra Maria Lui-
sa Brunero moglie di Giorgio Pirovano nostro so-
cio affezionatissimo. Anche a loro ed ai familiari 
un pensiero ed un caloroso abbraccio.



Associazione Culturale “La Trisa” 
38088 Mortaso (Tn)
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Foglio Notizie a cura di Marco e Nicola.

FORSE NON TUTTI SANNO CHE…
Presentiamo in questo numero la nuova rubrica 
del giornalino che racconta curiosità, aneddoti ed 
episodi legati al mondo che caratterizza la nostra 
Associazione. La prima tappa di questo viaggio 
non poteva che riguardare una figura centrale che 
ha permesso alla TRISA di nascere e di sviluppar-
si: L’ARROTINO.

Lo Slogan
«Donne, è arrivato l’arrotino! Arrota coltelli, forbici, 
forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto! Donne 
è arrivato l’arrotino e l’ombrellaio. L’ombrellaio, don-
ne! Aggiustiamo gli ombrelli. Ripariamo cucine a gas: 
abbiamo i pezzi di ricambio per le vostre cucine a gas. 
Se avete perdite di gas noi le aggiustiamo, se la cucina 
fa fumo noi togliamo il fumo della vostra cucina a gas. 
Lavoro subito, immediato! »

Opere d’arte
Esistono due sculture che rappresentano l’arroti-
no intento nella propria attività:

della mola, come un pianista che compone una 
melodia. Esiste un segreto? Non tutti sono capaci, 
è la risposta della mola che permette di compren-
dere l’errore. Quando il suono è cupo, monotono, 
duro, non si sta affilando nulla, anzi, forse si sta 
danneggiando una lama. Al contrario il suono 
acuto, stridente, è sintomo di una mano ben ada-
giata, perfetta per affilare.

Museo dell’ArrotinoVal Resia (Udine)
Il museo è nato con l’intento di trasmettere alle 
generazioni future la memoria di un antico me-
stiere tipico delle genti dalla Val Resia, e di Stol-
vizza in particolare, un mestiere antico tramanda-
to da padre e figlio. L’allestimento è caratterizzato 
dalla presenza degli attrezzi indispensabili per lo 
svolgimento di questo mestiere: mole affilatrici di 
varie dimensioni, biciclette, antichi oggetti da ta-
glio e tante fotografie. Il museo è stato inaugurato 
l’8 agosto 1999. Dal 2005 è stato trasferito nella 
nuova sede.
“Rivive la memoria storica di un umile mestiere” 
è quanto scritto all’ingresso del Museo 

Canzone commemorativa
Son partì da lontan, con la me mola en man,
Giro la mola n’presa, per guadagnarme ‘l pan.
E sin e son la mola, e sin e son e san,
E l’arte del moleta, l’è ‘n bon mister en man....

ARROTINO NEL MONDO
Inghilterra: GRINDER
Francia: RÉMOULEUR
Spagna: AFILADOR
Germania: SCHLEIFER

Polentata 2009

a destra: l’arrotino di Giovan 
Battista Piamontini del  1754

a sinistra foto del 
1880 circa, de l’Ar-
rotino, una delle 
statue di un gruppo 
che illustrava il 
mito di Apollo e 
Marsia.

Il segreto del buon moleta
L’abilità consiste nel posizionare la mano nel 
verso giusto, retto, senza tremolio, seguendo un 
ritmo dettato dal suono della mola: il coltello si 
affila dritto e per non sbagliare si ascolta il suono 

Egregio Signor
<<A>>
<<B>> <<C>>
<<D>> - <<E>>


