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Dal Presidente

La Trisa63º anno!

SPECIALE ELEZIONI
Come già scritto nel numero di Dicembre 2017, quest’anno ci saranno le vota-
zioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo 2018-2021 della nostra Associazione. 
Un altro triennio e’trascorso (il terzo per quanto mio riguarda) ed ora c’è la 
possibilità di cambiare o confermare le proprie scelte.
Troverete allegata al giornalino, la scheda di votazione con tutti i nominativi 
degli aventi diritto al voto e la busta indirizzata che dovrete solo affrancare per 
l’eventuale spedizione. 
I nomi che vedete evidenziati sono quelli del Consiglio Uscente. 
Cercasi candidati motivati. Chi è interessato può segnalarlo sulla pagina FACE-
BOOK della TRISA.
In elenco sono riportati tutti i soci iscritti nell’elenco ufficiale, esclusi i minori 
ed i soci onorari, per evitare qualsiasi svista o errata interpretazione. 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 pagamento della tessera da oltre due anni (fatevi un esame di 
coscienza).

- 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.
La scheda (o le schede, se si tratta di un unico gruppo familiare) andrà inserita 
nella busta e spedita con affrancatura a Vs carico oppure consegnata a mano la 
sera dell’assemblea generale.
Le lettere verranno conservate chiuse dal Segretario per garantirne la riserva-
tezza e saranno aperte durante 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’Associazio-
ne. Vi invito pertanto tutti a votare anche se purtroppo è diventata una consuetudine che i “non votanti” siano quasi la mag-
gioranza! Facciamo un piccolo sforzo e perdiamo qualche minuto per indicare le persone che più vi “stimolano” ma votiamo 

tutti per favore!!!
Per quanto mi riguarda auspi-
cherei che il Consiglio si ringio-
vanisse e possa trarre nuovo 
entusiasmo e nuova energia per 
continuare sul binario dei princi-
pi e delle tradizioni che ci hanno 
accompagnato per 63 anni.
Grazie a tutti.

Olimpio

Inaugurazione Tettoia a Fè.

Locandina Raduno



EVENTI

30 Giugno 1 Luglio 2018

PRIMO RADUNO INTERNAZIONALE DEGLI ARROTINI.

Adesso che è finito tutto e possiamo tirare le somme, devo 
dire che il risultato è stato ECCELLENTE.
Come potete immaginare queste cose riescono solamente 
se ci credi veramente e se usi la medicina fondamentale per 
non mollare, che è il desiderio di arrivare in fondo a qualsiasi 
costo, molte volte nell’incertezza e spesso supportati dagli 
organi che ci sono vicini molto meno di quello che ci si 
auspicava.
E questo, con un pizzico di orgoglio, da doppia soddisfazione 
a noi ed a coloro che si sono impegnati senza mai mollare.
È stato un lavoro di un anno intensissimo, fra lo scetticismo 
generale che ci ha appassionati.
Spronati dal nostro appoggio “politico” a Trento che credeva 
fortemente in questa iniziativa, abbiamo proseguito con la 
pianificazione di programmi, incontri, inviti e quant’altro 
servisse per far quadrare il cerchio nel modo migliore.
Ed aggiungo anche l’altra scelta che secondo me ha 
contribuito in modo determinante al successo finale, 
che è stata quella presa sin dall’inizio dalConsiglio, di non 
“mischiare” per questo “Raduno Zero” nessuna forma di 
pubblicità o di business che tante ditte del settore ci hanno 
proposto con l’esposizione dei loro prodotti. 
Questa scelta, oltretutto penalizzante per noi sotto il profilo 
economico, è stata presa, decisa e voluta al solo scopo di 
fare emergere e valorizzare al massimo, per questo primo 
raduno, solamente la figura del Moleta, unico tema che ci 
interessava.
E sono convinto che sia stata la decisione giusta. 
Bellissimo e seguito il convegno del sabato pomeriggio 
sul tema Passato Presente e Futuro che ha coinvolto tanti 
relatori e dove si sono confrontati “vecchi” e giovani in 
attività, bellissima la mostra di coltelli che Aldo ed Edda 
hanno “costruito” con passione, come apprezzatissimi i 
disegni esposti del Comprensorio scolastico Val Rendena. 
Ora è tempo di bilanci….
Le spese sono state veramente tante, e il risultato dei più e 
dei meno lo faremo con tranquillità
Saremo sicuramente in perdita, ma ripianeremo il buco 
vendendo ad offerta il bellissimo gadget della manifestazione 
che consiste in un coltello della Mondin con stampato sulla 
lama da una parte il logo del Raduno e dall’altra il marchio 
Mondin e il nostro logo della Trisa.
Il resoconto dettagliato sarà illustrato durante l’assemblea 
dell’11 agosto dal nostro Segretario Lorenzo e dal Tesoriere 
Federico. 
Un ringraziamento particolare al Centro Studi Judicaria che 
ci ha supportato al massimo e ci ha fatto da segreteria, ed 
anche di più.

Nella sfilata

Ed ora…

PROGRAMMA ESTATE 2018

5 AGOSTO 2018 SAGRA DI MORTASO

Tradizionale appuntamento con la festa della “Madonna della 
Neve” dove la nostra Associazione sarà presente per un aperitivo 
in piazza con buon vino e spressa. Coordinatore responsabile sarà 
Elvis.
Lunedì 6 Agosto “Sagrin” in SEDE con torte e tombolata.
SABATO 11 AGOSTO ore 20:30 in Sede: ASSEMBLEA GENERALE.
Appuntamento annuale di verifica, plauso o 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, 
fatto lo spoglio delle schede e nominato il consiglio entrante.

DOMENICA 12 AGOSTO
PARTECIPAZIONE ALLA FESTA DI CAMAC

Non manchiamo dal 1992. Anche quest’anno vogliamo dare una 
mano agli amici di Borzago.

16 AGOSTO - FESTA SOCIALE – POLENTATA

Sarà la prima volta sotto la nuova tettoia che ci accompagnerà 
per i prossimi 100 anni. Sarà una grande festa con gara di morra 
all’ultimo…bicchiere!

Raccomandiamo sempre a tutti i Soci di di “godere” il più possibile 
della nostra “SEDE” e del “CASET” in Val di Borzago ora che è 
godibile anche con qualsiasi tempo con la bellissima tettoia in 
legno inaugurata a Pasqua 2018 e donata, come sapete, da Aldo 
e Edda Lorenzi in memoria del “Giuanin”. Le chiavi sono sempre a 
disposizione per tutti presso il Gioiello dal socio Valentino. 
Solita regola di buon senso: lasciare tutto in ordine per gli avventori 
successivi.

Folta partecpazione al Convegno 



LUTTI

Purtroppo in questo numero devo segnalaVi:
la scomparsa improvvisa il giorno 29 gennaio 2018a Casteggio 
(PV) di Alessandro “Sandrino” Terzi“Madam” classe 1940 uno 
della “Vecchia” della Trisa, che ha sempre avuto nel cuore. 
Alla nostra festa del 2017 si è presentato alla Polentata del 
16 di agosto nonostante qualche problema di salute ma ha 
voluto esserci.
Quanti ricordi si è portato dietro… 
Ed ancora il 03-07-2018, ancora caldi delle fatiche del Raduno, 

un’altra delle nostre “pietre miliari” è andata avanti, detto in 
gergo Alpino. Il Dario Cesco classe 1943. Per lui, come per il 
Sandrino, La Trisa era quasi una seconda famiglia, sempre 
pronto, disponibile e sorridente (dote rara oggi) lascierà un 
vuoto per tutti. Possiamo almeno essere contenti che due 
giorni prima, la domenica 1 luglio, lo abbiamo “salutato” con 
il corteo dei Moleti passando proprio sotto casa sua…
Per finire segnalo anche la scomparsa della Speranza mamma 
di Riccardo e nonna del nostro Thomas “Marangun” 
A tutti i familiari dei nostri Soci che ci hanno lasciato, un 
grande abbraccio.

Gruppo 2017. Dario e Sandrino presenti!

NOTIZIA

Una bella notizia, domenica 8 luglio 2018 ho ricevuto “brevi 
mano” la richiesta scritta di un giovanissimo di Mortaso, 
Enrico Terzi classe 2003, che esprimeva il desiderio di entrare 
a far parte della nostra Società. 
Il Consiglio all’unanimità approva, gli da il benvenuto e lo 
inserisce nei propri iscritti da subito.
Grazie Enrico da parte mia per l’aiuto che ci hai dato assieme 
ad Omar nell’allestire la palestra per il convegno dei Moleti.

NOTA

Questo numero del giornalino sarà breve e scarno per il poco 
tempo che ho avuto per prepararlo e come sempre per lo 
scarso aiuto che ho per scrivere qualcosa. 
Nel prossimo consiglio nomineremo qualcuno “addetto” alla 
comunicazione che si assumerà l’impegno di informare tutti 
i soci. Sfilata
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La trisa è anche su

Egregio Signor

Le nostre mole. Aldo e Edda Lorenzi.

Gli amici della Val Resia

Il nostro Vescovo Lauro in visita da Aldo e Edda

L’intervista


