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Dal Presidente

La Trisa65º anno!

Buongiorno a tutti, 
iniziamo con le candeline …. quest’anno “la nòsa” TRISA festeggia un compleanno molto importante, i 65 anni di vita!
Per una Società come la nostra, piccola e che vive solo del proprio tesseramento, “arrivare” a 65 anni non è facile, anzi!
Eppure ci siamo ancora e se ci contiamo, grazie a figli, nipoti e pronipoti di Soci e Simpatizzanti, possiamo dire che di puntare 
ancora a traguardi ambiziosi.
Lo dobbiamo questo, non dimentichiamolo, al sentimento che ha animato i nostri “Vecchi” nel lontano 1955 e che non è mai 
mutato: amicizia, rispetto e voglia di incontrarsi. Tutto il resto sono balle!
Ed aggiungo anche un po’ di Cultura, con la quale abbiamo allacciato rapporti con vari Enti che ci hanno dato la possibi-
lità di organizzare manifestazioni importanti e rinforzare conoscenze che ci hanno permesso di ottenere dalla Provincia 
Autonoma di Trento la “Concessione della qualificazione di soggetto Culturale” in data 23 novembre 2017 (con prot. n° 
S022/672459/2017-25.1-16). Questa qualificazione è un presupposto necessario per accedere alle concessione delle age-
volazioni previste dagli art. 11-12-14-15-19 e 21 della L.P. n° 15/2007 e non ha scadenza temporale, salvo che la Provincia 
modifichi i requisiti richiesti per ottenerla.
Mi piace ripetere che siamo apolitici, che essere soci della TRISA non deve essere un obbligo ma un piacere, che non siamo 
a scopo di lucro e che tutto questo comporta un piccolissimo sacrificio.
Se riusciremo, questa estate (Coronavirus permettendo) spegneremo insieme le candeline sulla torta e festeggeremo assie-
me a tutto il paese il nostro compleanno.
Voglio ricordare e ringraziare, per una volta, i tutti i Presidenti che hanno consentito, con il loro impegno e la loro passione, 
a volte fra alti e bassi, di giungere fino qua.
Li elenco in ordine cronologico: Giovanni Lorenzi Culinac 1955-1956, Cesare Compostella 1957-1958, Leandro Collini 1959-
1962, Placido Lorenzi Primin 1963, Leandro Collini 1964-1972 (parte), Angelo Lorenzi Saro 1972 (parte), -1973 Ugo Lorenzi 
Culinac 1974-1979, Cornelio Lorenzi Primin 1980, Battista Collini (Battistin) 1981-1982, Mario Lorenzi Primin 1983-1985, 
Gilio Lorenzi Colinacion 1986-1988, Battista Collini Mondin 1989-1991, Gilio Lorenzi Colinacion 1992-1994, Claudio Bina 
1995-2000, Renato Lorenzi Pitul 2000-2003, Claudio Bina 2003-2006, Vittorio Lorenzi Gambun 2006-2009 ed ora io dal 
2009.
Grazie a tutti

Olimpio

Elezioni 2021
Dopo 4 mandati (12 anni) che ricopro questa carica con orgoglio, mi rendo conto che è necessaria una rotazione, una alter-
nanza alla guida della Trisa con qualcuno che, di suo, abbia la voglia e il piacere di continuare a tramandare la filosofia della 
Associazione, mantenendo vive le tradizioni e conservando i contatti con gli altri Enti come abbiamo fatto fino ad oggi. Le 
persone ci sono…
Sono convinto che una rinfrescata nel Direttivo e una diversa lungimiranza di vedute possa essere uno sprone a conservare 
ed allargare gli orizzonti culturali che il Trentino offre. 
Si perché Cultura e Tradizioni camminano parallelamente!
Coloro i quali desiderano “candidarsi” per far parte del Consiglio 2021-2024, lo facciano sapere al Segretario, in questo modo 
verrà evidenziato il proprio nome sulla scheda di votazione per agevolare i votanti. 
Sottolineo che tutti gli iscritti sono candidabili con i requisiti riportati nello Statuto.
Lo  STATUTO potete consultarlo sul “Sito Ufficiale” della Trisa www.latrisa.com 

Libro - [Carlotta Lorenzi]
Nel foglio notizie della scorsa estate è stata lanciata l’idea, dalla signora Edda Lorenzi, di creare una raccolta di aneddoti e 
ricette della tradizione con lo scopo di scrivere un libretto leggero e di facile lettura per dar voce alle Donne della Trisa (e non 



solo), idea che è stata accolta con entusiasmo dagli ospiti 
della RSA di Spiazzo. 
Il progetto è iniziato lo scorso settembre, con l’incontro tra 
Edda e gli Animatori della Casa di Riposo per impostare il 
lavoro; lavoro che sarebbe poi proseguito “intervistando”gli 
Ospiti. 
Nei mesi successivi è stato raccolto diverso materiale ri-
guardante ricette di ogni tipo, dai primi ai dolci, e con l’in-
serimento di aneddoti particolari riguardanti il tempo tra-
scorso in cucina. 
Purtroppo i recenti avvenimenti hanno spostato le attenzio-
ni e le priorità sulla salute degli Ospiti lasciando provvisoria-
mente da parte questo progetto, fiduciosi però di ricomin-
ciarlo non appena la situazione migliorerà. 
Ne approfittiamo per fare un caloroso ringraziamento a tut-
ti i “nonni” che hanno contribuito sino ad ora a raccogliere 
il materiale, confidando nel ritorno il più presto possibile 
alla normalità.

Carlotta
Pensiero. [Claudio Bina]
Quest’anno la nostra Associazione, che è nata per aggrega-
re tutti i nostri amici, si è dovuta (come tutti) adeguare al 
terribile Virus, che ci ha distanziati per un lungo periodo. 
Questo ci ha fatto capire che non siamo i più evoluti su que-
sta terra, anche un microscopico virus cerca di occupare il 
suo spazio per sopravvivere e questo ci fa riflettere forse sul 
nostro ruolo sulla Terra; dobbiamo essere meno egoisti e 
più rispettosi verso il Pianeta e chi ci abita!
Questo è anche lo spirito della nostra Associazione. Lo sta-

Gossip.
Complimenti a Giorgio Gandolfo diventato il 18 gennaio nonno per la seconda volta di Federico ed a Claudio Bina anch’esso 
nonno per la quinta volta di Damiano!
E diamo un caloroso benvenuto al piccolo “Gambun” Edoardo Lorenzi che ha reso felice papà Marco e mamma Giulia il gior-
no 23 Marzo, lo stesso della iscrizione alla TRISA. 
Pensate rappresenta, per La Trisa, la quarta generazione! Il bisnonno Raffaele del gruppo Fondatori della TRISA e il nonno 
Mario ne sono orgogliosi. L’iscrizione il giorno stesso della nascita penso che sia un record eguagliato da pochi altri che si 
sono ricordati di farlo…
A tutti l’augurio di una vita piena di felicita’da parte di tutti noi!

Indichiamo qui di seguito il programma delle principali scadenze previste per la prossima estate 2020:

DOMENICA 2 AGOSTO 2020: SAGRA DI MORTASO
Tradizionale impegno estivo della nostra Associazione: quest’anno, per causa di forza maggiore, sarà una Sagra in formato 
ridottissimo, ed abbiamo deciso di offrire il nostro classico aperitivo con vino bianco e Spressa presso la nostra Sede sotto 
il Vòlt. Seguirà poi nel pomeriggio (spero), come lo scorso anno, la 2ª GARA DI AFFILATURA FRA ARROTINI PROFESSIONI-
STI organizzata dal nostro Segretario Alessandro. 

Un saluto a Franco Liverani ….                   Edoardo Gambun, 4ª generazione

tuto ne parla e forse andrebbe aggiornato, dopo tanti anni 
che è stato redatto, aggiungendo diversi nuovi articoli che 
noi Consiglieri dovremmo proporre a tutti i nostri Soci.
A presto, un saluto 

Claudio
LUTTI:
Devo segnalare purtroppo la scomparsa, il 20 marzo scorso, 
di Franco Liverani classe 1942; uno dei nostri Soci “anziani”. 
Iscritto alla Trisa da oltre 30 anni e nativo di Carugate MI, è 
sempre stato uno dei nostri. Non mancava mai alle manife-
stazioni ed era una persona che trasmetteva simpatia. Pre-
sente alla nostra festa del 2019, sorridente, aveva passato 
una giornata felice. Ci mancherai, ciao Franco.
Proseguendo, diamo un abbraccio ad Alessandro Collini per 
la scomparsa, il 18 febbraio 2020, della mamma Colombi-
na, moglie del Lindo “Zango” tra i Fondatori della Trisa. Ci 
stringiamo poi a Fulvio e Omar Lorenzi Fui per la perdita, l’8 
di aprile, della mamma/nonna Mariuccia ed al nostro Con-
sigliere ed ex Presidente Claudio Bina per la scomparsa, il 
giorno 3 maggio 2020, della mamma Carmen.
Da tutti noi, Soci 
e simpatizzanti, le 
nostre più sentite 
condoglianze.

Gara sociale di Morra



Il LUNEDI 3 Agosto serata del SAGRIN con tombola e torte 
aperta a tutti.

SABATO 8 AGOSTO 2020 ore 20,30 in Sede ASSEMBLEA 
GENERALE
Appuntamento annuale di verifica, di plauso o di critica 
dell’operato del Consiglio Direttivo. Cercate di essere pre-
senti tutti. Nel corso della serata verrà approvato il bilancio 
e si faranno due chiacchiere sui trascorsi e sul nostro futu-
ro e dei programmi a breve termine. Accettiamo proposte 
e suggerimenti da chiunque.

DOMENICA 9 AGOSTO 2020 PARTECIPAZIONE ALLA FESTA 
DI CAMAC
Non manchiamo dal 1992. Anche quest’anno (se ci sarà) 
vogliamo dare una mano agli amici di Borzago.

16 AGOSTO 2020- FESTA SOCIALE – POLENTATA
E’il giorno della Nostra festa. CORONAVIRUS permettendo, 
come di consuetudine ci ritroveremo nel ns Caset in Val di 
Borzago, comodo, bello e facile da raggiungere. Per l’occa-
sione l’abbiamo “tirato lucido” con qualche lavoretto inter-
no. Sarà comunque l’Assemblea generale, se non ci sono 
altre proposte, a decidere.
Durante la giornata, dopo la santa messa alle ore 11,00 si 
terrà la tradizionale gara sociale di Morra a coppie.

GITA D’AUTUNNO
PECCATO!! Avevo già preparato il Giornalino con la notizia 
che quest’anno organizzare la nostra gita d’Autunno sareb-
be stato più facile perché saremmo andati a Bolzano a visi-
tare la mostra che la Coltelleria Lorenzi, in collaborazione 
con la Azienda di Soggiorno e Turismo, con il Comune di 
Bolzano ed altri Enti, avrebbe allestito negli ambienti della 
Galleria Civica di Piazza Domenicani per il 70ennale di fon-
dazione dell’Azienda L. Lorenzi 
quando purtroppo, all’ultimo minuto, mi ha contattato 
Franco Pilè dicendomi che, a causa della pandemia, la ma-
nifestazione è stata rimandata di 1 anno!
Vorrà dire che ci inventeremo ancora qualcosa in Valle per 
visitare e conoscere meglio le nostre eccellenze, che sono 
tante! Vi saremo più precisi con il programma e la data

Ndr: io ho sempre un sogno nel cassetto: fare una festa 
d’Autunno della TRISA sulla nostra Germenega, col Gnaro  
sulla prima macchina e colonna strombazzante al seguito…
Utopia?

SITUAZIONE SOCI
Il Segretario Alessandro ed il Tesoriere Federico ci aggior-
nano sulla situazione dei Soci al giorno 30 maggio 2020:
Soci in regola col pagamento  nº 116
Soci Morosi da 1/2 anni   nº 15
Nuovi Soci 2020  nº 1 
  (Lorenzi Edoardo Gambun)
Sono convinto che i cosiddetti “Morosi” (che non è una 
brutta parola…) si siano dimenticati di onorare la tessera, 
perciò vi chiedo, per cortesia, di provvedere direttamente 
al pagamento tramite IBAN (riportato in ultima pagina), a 
meno che vi siate “stufati” e vogliate uscire dalla Trisa, al-
lora comunicatelo al Segretario al n° 349-6562259. 
Approfitto di queste due righe per SALUTARVI UNO AD 
UNO. 
Grazie!

SITO FACEBOOK
Da un suggerimento di Claudio Bina è stato aperto un sito 
su Facebook dal titolo   dove si possono postare foto, 
cartoline o quant’altro di “sti agn” in modo da creare un 
Album a disposizione di tutti e dove tutti possono “rinfre-
scarsi” la memoria. L’accesso è libero ed invitiamo chiun-
que a pubblicare qualsiasi ricordo. Grazie!

TERMOSCANNER
Ci siamo sentiti in dovere, come TRISA, di dare un segnale, 
seppur piccolo, alla Comunità in cui viviamo. Stretti dalla 
maledetta Pandemia del Coronavirus e viste le difficoltà 
soprattutto delle comunità per Anziani, abbiamo pensato 
ad un piccolissimo gesto che può essere un aiuto alle La-
voratrici ed ai Lavoratori della Casa di Riposo di Spiazzo, ed 
abbiamo donato 3 Termoscanner, apparecchi che misura-
no la temperatura istantaneamente, che sono stati molto 
graditi sia dal direttore Roberto Povoli che dal coordinato-
re del personale Federico Maffei.

Il Consiglio

Gara di affilatura 2019 Santa messa del 16 di agostoConsegna termoscanner  
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Foglio Notizie a cura di Olimpio Alessandro e Carlotta.
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PROVERBI IN DIALETTO PINZOLESE
(Claudio Cominotti)

Mi sembra un modo simpatico e “comodo” per riempire 
una pagina, ma anche “istruttivo” pubblicare (in 4 rate…) 
quanto scritto dal Pinzolero Maestro Claudio Cominotti, 
gran simpatizzante della TRISA e organizzatore di varie ma-
nifestazioni per gli studenti in Valle. Sono proverbi in Ver-
nacolo sui mesi dell’ anno….
Cominciamo col primo trimestre…

GINER
Chi laora a Capudàn laora tüt l’an.
Al sul di giner l’é na maza di fer.
Da l’Epifania ’l pas di na stria, da sant’Antoni n’ora bona.
Sant’Antoni da la barba bianca, sa nul plöf la nef nu la 
manca.
Sant’Antoni, san Bastian e santa Agnes i é i marcanti da 
la nef.
San Sebastiàn da la viola ’n man.
San Vincenz da la gran fredüra, san Lurenz da la gran 
calüra, l’ün e l’aftru poc i düra.
Fin chi l’orsa l’é ’n la tana, tegnat sü ’l maiùn di lana.
Sa la not di san Paul l’é sirin, vönt la vaca o compra ’l fin.
Sa ’l floca di giner, impuntula ’l granèr.

FIVRER

Fivriròt tusagòt, lonc al dì cumi la not.
Da la Ziriöla li pü beli li vegn fora, dré a li beli vegn li brüti 
e dre a chili li vegn tüti.
Candelora, da l’inverno semo fora; ma se piove o tira 
vento a l’inverno semo dentro.
Da san Biasi al fröt al va adasi.
Da san Vilintin metà pan e metà vin.
L’erba di fivrer la ’ngana ’l pigurèr.
Dop l’an bisèst vegn l’an fünèst.
In dos e na büsa i fa ’n gualìf.

Mortaso, Sagra 2015Caset, capriata in restauro

MARZ

L’invern nu ’l l’à mai magnà ’l luf.
Chi mör di marz mör d’invern.
Marz bagnà e avril süt, gran dapartüt, marz süt e avril 
bagnà, beato ’l vilan chi à sumanà.
Sa ’n marz büta erba, in avril büta merda.
La nef marzulina la döra da la sera a la matina.
In mancanza di cavai trota anca i asagn.
Dinanc’ dai müi, di dré dai canun, dalonc’ dai padrun.
Dalonc’ dai müi, da la buca dai can e da chìi chi tegn la 
curuna ’n man.
In bel vigiar al fa ’n bel crözar.

Val di Borzago  


