
Speciale elezioni

C ome già preavvisato nel numero di Dicembre 
2011, quest’anno ci saranno le votazioni per il 
rinnovo del Consiglio Direttivo 2012-2015 della 

nostra Associazione, in scadenza per avere terminato 
il triennio di mandato.
Allegate al giornalino, per questo importante momen-
to, troverete la scheda di votazione con tutti i nomi-
nativi e la busta già affrancata per la spedizione della 
stessa.
Abbiamo riportato tutti i soci del nostro elenco ufficia-
le (esclusi i minori ed i soci onorari) per evitare qual-
siasi svista o errata interpretazione, poiché il numero 
degli esclusi dal voto sarebbe molto limitato e tale da 
non influire sull’esito delle votazioni stesse. Tutti sono 
invitati a votare!!!
Alcune precisazioni:
-  sono esclusi dal voto i Soci minori di anni 14, i Soci 

Onorari ed i Soci non ancora in regola col pagamen-
to della tessera da oltre due anni.

-  per votare si dovrà porre una crocetta accanto ai 
nomi prescelti.

-  le preferenze dovranno essere 9 (nove) o meno di 
9, ma non di più.

Consigliamo di leggere tutti i nomi, segnarsi su un fo-
glietto i preferiti, fare la propria scelta e solo all’ultimo 
porre le crocette a penna. La scheda (o le schede, se si 
tratta di un unico gruppo familiare) andrà inserita nella 
busta e spedita al più presto.
Le lettere verranno conservate chiuse dal segretario 
per garantirne la riservatezza e saranno aperte duran-
te l’assemblea generale dell’11 Agosto in presenza di 
tutti i soci e del “nostro Notaio” Egidio. 
Si procederà poi allo spoglio ed alla proclamazione dei 
nuovi eletti.
Il voto è un diritto, come ben sappiamo, ma è anche 
un dovere e un segno di rispetto per chi si impegna a 
guidare l’ Associazione.
Sollecitiamo pertanto tutti a votare anche se purtrop-
po è diventata una consuetudine che i “non votanti” 
siano quasi la maggioranza! Facciamo un piccolo sfor-

zo, perdiamo qualche minuto per  indicare anche solo 
pochi nomi, se non si conoscono gli altri; ma votiamo 
tutti per favore!!!
NB: chi si sente di dare il proprio contributo ed im-
pegnarsi per i prossimi 3 anni sparga la voce e dia la 
propria candidatura. Può farlo sul ns Sito, su Facebook 
o anche “a voce”. Sicuramente sarà ascoltato.
Una breve parentesi di carattere informativo: durante 
il consiglio del 9-4-2012 (pubblicato sul ns Sito Ufficia-
le) abbiamo deciso di diminuire l’affitto della Sede a 25 
euro (+ una offerta a discrezione dei partecipanti stes-
si) dimezzando di fatto la tariffa attualmente in vigore 
di 50 euro; un po’ per il momento contingente, un po’ 
per invogliare i Soci ad utilizzare maggiormente i nostri 
locali. Per quel che riguarda invece il Caset in val di 
Borzago, abbiamo deciso di non fissare più una tariffa 
fissa per l’utilizzo (decisa di 25 euro), ma di lasciare al 
Socio che prenota la discrezionalità di una offerta che 
ritiene opportuna.
Le chiavi sono sempre reperibili per la prenotazione 
presso il bar Gioiello dal socio Valentino.
L’unico obbligo è quello di lasciare sempre pulito ed in 
ordine per i successivi utilizzatori.
Abbiamo anche preso in considerazione l’eventuale di-
minuzione del costo della tessera sociale dagli attuali  
€ 40,00 ad € 35,00 ma, all’unanimità, è stato votato di 
mantenere la stessa cifra. 
Sinceramente penso che un  piccolissimo sforzo in un 
anno si possa fare per mantenere in vita la  Ns Asso-
ciazione e per poter mantenere vivo il Ns patrimonio 
culturale che oramai si avvicina 60° anniversario.
Grazie!

Il Consiglio Direttivo.
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Dal Presidente

Eccovi un breve riassunto di una delle nostre 
ultime esperienze, svoltasi qualche mese fa. 
Invitati dall’Associazione Arrotini Val Resia, 

il 16-17 dicembre 2011, abbiamo partecipato alla 
24 ore di Telethon nella città di Udine. 
Sono quelle cose che nascono in un attimo e per 
caso, e se le senti vanno a compimento.
Ospiti alla festa di Vigo Rendena dei vecchi me-
stieri con le ns mole, chiacchierando con alcuni 
moleti della zona, Matteo Valentini, arrotino con 
negozio a Trento e  socio della Associazione Nazio-
nale Arrotini, a conoscenza della manifestazione 
di Udine ed estimatore delle mole  della TRISA (in 
quanto sempre presenti alla festa del caneder-
lo), mi ha contattato chiedendomi: “non sarebbe 
bello se anche voi de LA TRISA partecipaste come 
“evento collaterale” assieme agli arrotini della Val 
Resia alla 24 h di molatura?”
Detto e fatto: contattato i Ns arrotini ufficiali Fiore 
Burel, Bastiano Collini ed il cacial Luigi Marangun 
abbiamo organizzato la trasferta: un po’ per cu-
riosità, un po’ per farci conoscere anche “all’ este-
ro” e un po’ per il motivo della manifestazione. 
Così siamo partiti con le Ns due mole sul furgone 
dell’Imerio ci siamo presentati in Piazza Libertà a 
Udine dove ci aspettava il presidente degli Arrotini 
della Val Resia sig. Domenico Lettig.
Quando abbiamo scaricato le nostre 2 mole la 
curiosità e l’ammirazione ha cominciato a serpeg-
giare nei presenti che facevano le domande più 
disparate e chiedevano notizie sulle Ns origini es-
sendo le ns mole molto diverse da quelle degli ar-
rotini locali. Quest’ ultime infatti sono montate su 
bicicletta e “lavorano” pedalando sul cavalletto.
L’incasso interamente versato alla BNL alla fine 
della 24 ore è stato di 311,74 euro!!
La ricordiamo come un’esperienza bella e interes-
sante!!!

Programma 
Indichiamo qui di seguito le principali scadenze 
previste per la prossima estate 2012.

5 AGOSTO 2012: SAGRA DI MORTASO
Tradizionale impegno estivo della nostra associa-
zione: non mancheranno giochi, intrattenimenti, 
gare per ragazzi, ecc. il tutto organizzato dal comi-
tato “AMICI DELLA SAGRA” al quale noi della TRI-
SA collaboreremo, come ogni anno,  organizzando 
l’aperitivo in piazza con buon vino e spressa. Coor-
dinatore responsabile sarà Elvis .( Lunedi 6 Agosto 
“Sagrin” con torte in SEDE)

11 AGOSTO 2012 ore 20,30 in Sede
ASSEMBLEA GENERALE

Appuntamento annuale di verifica, di plauso o di 
critica dell’operato del Consiglio Direttivo. Cercate 
di essere presenti tutti. Nel corso della serata ver-
rà approvato il bilancio e sarà effettuato lo spoglio 
delle schede delle votazioni per il nuovo consiglio.

16 AGOSTO 2012- FESTA SOCIALE – POLENTATA
È il giorno della Nostra festa. Come di consuetu-
dine ci ritroveremo nel ns Caset in Val di Borza-
go, comodo, bello e facile da raggiungere. Sarà 
comunque l’Assemblea generale, se non ci sono 
altre proposte, a decidere.
Durante la giornata si terrà la tradizionale gara so-
ciale di Morra a coppie.

INOLTRE…
Raccogliamo proposte per la gita d’ Autunno, visto 
l’impegno che necessita! Chiunque desideri dare 
il proprio contributo o la propria idea a livello or-
ganizzativo sarà ben accetto.

CRONACA
Il 17-01-2112 è nato Gianluca Cozzio di Lorenzo e 
Laura. Ai genitori ed al nonno Antonio le Ns  più 

Agosto 2011 Battista all’ opera Agosto 2011 Foto di gruppo



vive felicitazioni.
Domenica 06-05-2012 siamo stati ospiti graditi a 
Trento alla “Festa delle scale” con le nostre mole in 
piazza duomo. Ringraziamo i “soliti noti” Bastiano, 
Luigi ed Imerio per aver contribuito a rappresentarci.

LUTTI:
Purtroppo il giorno 9-2-2012 ci ha lasciato Battista 
Collini Mondin, da sempre  ns socio. Ha ricoperto la 
carica di Presidente nel triennio 1989-1991 sempre 
con entusiasmo e con gioia, rimanendo negli anni 
successivi nel Consiglio. Nato il 09-05-1933 era nel 
gruppo dei Ns “veci”. Avremo sempre un bel ricordo.
Ai familiari un caloroso abbraccio da tutti gli associati 
della TRISA.
Ci ha lasciato anche la signora Ida Maganzini-Lorenzi 
mamma di Ervino Ns consigliere per diverse legisla-
ture. Non manchiamo di estendere anche a Lui e a 
tutti i familiari le Ns più sentite condoglianze.

RECUPERO STABLO – CASINEL
Buona notizia per quanto riguarda il recupero del Ca-
sinel: è ufficiale (data 7 marzo 2012) che la Provin-
cia ha inserito “l’ investimento per la manutenzione 
straordinaria, il restauro e la riqualificazione..ecc.” al 
18° posto su 22 finanziabili, pertanto a breve si ap-
palteranno i lavori ed inizierà il recupero di questo 
“sito” a noi tanto caro.
Si dovrà in futuro pensare, con la somma che abbia-
mo accantonato sul conto “mirato” di 2.800,00 euro,
cosa lasciare di “eterno” come TRISA nel caset. Sicu-
ramente il Ns stemma sarà nel granito!!
NB: sul nostro sito è visualizzabile la lettera ufficiale 
di approvazione del progetto

Forse non tutti sanno che
(a cura di Nicola Barbieri)

In questa terza tappa del nostro viaggio approfon-
diremo le caratteristiche di un’Associazione che, per 
luoghi nativi e finalità, si avvicina molto alla TRISA. 
Stiamo parlando di TRENTINI NEL MONDO.
Quest’associazione nasce due anni dopo la nostra e 
più precisamente nel 1957 con finalità di solidarietà 
sociale e come strumento di aggregazione ed assi-
stenza per i migranti trentini e i loro discendenti in 
tutto il mondo.
I soci fondatori dell’associazione sono la Camera di 
Commercio, la Fondazione Comunità Solidale, le 
ACLI, la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e 
Rovereto e la Federazione Trentina della Cooperazio-
ne. 
Dal 1998 è diventata una onlus. L’Associazione è pre-
sente in ventisei paesi (4 continenti) con oltre due-

Casinel stato attuale - interno.

Casinel stato attuale – esterno. 

Pinzolo luglio 2011 Trentini nel Mondo 
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Associazione Culturale “La Trisa” 
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Gara Sociale in notturna di Scopa d’Assi 2011

cento circoli, che vengono definiti dall’Associazione 
“veri e propri avamposti della cultura e dell’identità 
del nostro territorio, nati dall’amore degli emigranti 
per la propria terra.” La gestione di questi circoli è af-
fidata a volontari e tutte le loro attività hanno lo sco-
po di creare dei momenti di aggregazione tra i Trenti-
ni delle zone in cui sorgono, ravvivare e promuovere 
il senso di appartenenza, le radici, la memoria della 
nostra regione. Questi circoli rappresentano un vero 
e proprio motore per la promozione della nostra ter-
ra all’estero. Una rete consolidata di persone che im-
piegano il proprio tempo al servizio della comunità.
Quali sono le diverse attività che svolge Trentini nel 
Mondo? Attività a sostegno delle condizioni econo-
miche, sociali e culturali dei Trentini emigrati e resi-
denti all’estero, diffusione della cultura trentina e ita-
liana nel mondo, aiuto nel creare contatti e rapporti 
tra le comunità all’estero e la loro terra d’origine, atti-
vità di informazione e formazione finalizzata all’inte-
grazione sociale ed economica degli emigrati trentini 
nei luoghi di residenza, organizzazione di incontri e 
seminari, manifestazioni ed eventi tesi alla reciproca 
conoscenza e allo sviluppo delle relazioni del Trenti-
no con l’estero, gestione di progetti di natura sociale 
ed economica.
Come avete potuto leggere, quest’ Associazione, ha 
una dimensione molto più ampia della nostra e una 
rete che per la sua stessa natura è fitta e globale. Ad 
uno sguardo più attento ci piace però pensare che 
anche noi, nel nostro piccolo, sviluppiamo tante ini-
ziative per promuovere la nostra terra, le nostre tra-
dizioni e, quando possibile, diamo anche un aiuto per 
cause sociali importanti (es: Telethon, piuttosto che 
la castagnata presso la Casa di Riposo, etc.). Ma no-
stro motivo di vanto è il fatto che già due anni prima 
dalla nascita di Trentini nel mondo, la TRISA esisteva 
gia’, a testimonianza del fatto che, forse, i nostri veci 
erano molto più avanti e rivolti al futuro di quello che 
noi tutti, a volte, possiamo pensare!

Per concludere e rimanere in tema, di seguito tro-
vate l’inno della nostra provincia, così che tutti, 
anche se lontani, alla ricezione del giornalino si 
possano sentire un po’ più a casa!!!

Si slancian nel cielo le guglie dentate,
discendono dolci le verdi vallate.
Profumano paschi, biancheggian olivi,
esultan le messi, le viti sui clivi.

Rit. O puro bianco di cime nevose,
 soave olezzo di vividi fior,
 rosseggianti su coste selvose,
 dolce festa di vaghi color.

Un popol tenace produce la terra,
che indomiti sensi nel cuore riserba.
Italico cuore, Italica mente,
Italica lingua qui parla la gente.

Rit. O puro bianco di cime nevose

Custode fedele di sante memorie,
che porti nel core sconfitte e vittorie.
Impavido veglia al valico alpino,
o gemma dell’Alpe, o amato Trentino.
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... per gli ultimi smemorati ...
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