
Natale 2010

Eccoci qui! Anche quest’anno è già nuova-
mente Natale, la bella stagione è volata e 
l’inverno è arrivato senza quasi nemmeno 

accorgersene... un altro anno è passato per tutti, 
anche per LA TRISA! 
La nostra Associazione e le sue attività sono pro-
seguite come di consueto ed è arrivato il momen-
to di tirare le somme di questo 2010 che ci lascia-
mo alle spalle.
Cominciamo quindi con il fare un pò di resoconti 
sull’anno trascorso.

Il Presidente  - Olimpio Lorenzi

Eventi ed attività
Durante l’Assemblea Generale di sabato 7 ago-
sto, dopo l’usuale relazione sul bilancio e la pre-
visione di spesa per il prossimo anno da parte 
del Consiglio, il socio Ugo Lorenzi ha preso la 
parola per proporre un’idea (o meglio una sfida) 
per fare in modo che LA TRISA si attivi su pro-
getti che vadano oltre l’organizzazione dei tra-
dizionali eventi e la cui realizzazione possa tra-
dursi in un risultato e beneficio che perduri nel 
tempo e che sia a disposizione dell’Associazione, 
di Soci ed Amici, del Paese e di tutta la Valle. La 
proposta, nello specifico, è quella di  partecipare 
in qualche modo (anche fisicamente) al recupero 
e restauro del Casinel poco sopra Stablo.
Abbiamo perciò aperto, come già comunicatovi 
via posta, un conto corrente mirato intestato a

ASSOCIAZIONE LA TRISA – RECUPERO 
STABLO-CASINEL

con lo scopo di raccogliere fondi da destinare 
appunto a questo fine.
Ad oggi (inizio dicembre 2010) abbiamo rag-
giunto la somma di 2.400 € grazie anche a qual-
che Socio molto generoso. Ricordiamo a chi vo-

lesse partecipare a questa iniziativa che il codice 
IBAN per i versamenti è il seguente: 

IT32P 08248 35510 000000054252
Nessun obbligo ovviamente: chiunque se la sen-
ta di dare un contributo di qualsiasi entità lo fac-
cia col cuore!
La richiesta di finanziamento alle Istituzioni Lo-
cali per il progetto di recupero e restauro del Ca-
sinel verrà ripresentato dall’ASUC entro il mese 
di Marzo 2011. Vi terremo informati sugli svi-
luppi. Ovviamente nel caso in cui il progetto non 
riuscisse a decollare, cercheremo di individuare, 
in accordo con i Soci che hanno contribuito o che 
lo faranno in futuro, altre modalità di utilizzo 
dei fondi raccolti che insistano comunque sullo 
stesso obiettivo. Nella malaugurata situazione 
che non si riesca a trovare un’altra destinazione 
d’utilizzo valida e condivisa, le donazioni ver-
ranno restituite ai Soci.
Proseguendo: l’Associazione ha come di consue-
to partecipato attivamente a varie manifestazio-
ni durante il periodo estivo/autunnale, a partire 
dall’aperitivo e spressa offerto nel giorno della 
Sagra della Madonna della Neve in piazza a 
Mortaso al tradizionale Sagrin in Sede la serata 
di lunedì con le torte preparate dalle donne (gra-
zie!) di Mortaso.
La Polentata del 16 d’agosto quest’ anno, dopo 
29 anni, si è svolta a Stablo grazie alla realizza-
zione della strada che l’ ASUC di Mortaso è riu-
scita a finalizzare.
Assieme alle Famiglie si contavano più di un 
centinaio di persone tra le quali, ospiti graditi, il 
Sindaco di Spiazzo Michele Ongari, Don Paolo 
Ferrari, i membri del Corpo Forestale e dei Vigi-
li del Fuoco, varie autorità ed anche un arrotino 
viennese originario di Mortaso. Dopo la Santa 
Messa sotto il capannone montato per l’occasio-
ne, via libera ad un buon bicchiere di vino (an-
che se qualcuno suggerisce fossero più d’uno) 
e alle polente accompagnate da crauti, brasato, 
salamini e spressa.
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Si è svolta nel pomeriggio la combattutissima 
gara sociale di morra a coppie con il seguente 
risultato finale:
1° SARTORI PIETRO – POLLA MARIO
2° LORENZI ALDO – TERZI SANDRO
3° LORENZI MASSIMO – BARBIERI NICOLA
Nel frattempo il Tesoriere ha lavorato intensa-
mente per stimolare i Soci a mettersi in regola 
col tesseramento 2010; ad oggi (dicembre 2010) 
la situazione degli iscritti è la seguente:
- SOCI ISCRITTI N° 161
- SOCI PAGANTI N° 116
- SOCI MOROSI N°  38
- SOCI ONORARI N° 7

Ricordiamo ai ritardatari che è possibile versare 
comodamente la quota di 40 euro (e di 20 euro 
per i ragazzi fino a 16 anni) tramite bonifico ban-
cario all’ ASSOCIAZIONE LA TRISA al seguente 
codice IBAN

IT38W 08248 35510 000000009543
Se desiderate rimanere nella nostra Associazione 
(come lo spero!), affrettatevi ad effettuare il ver-
samento poiché, con la fine dell’anno, dovremo 
considerarVi dimissionari e provvedere perciò 
alla cancellazione dal libro dei Soci e dall’indi-
rizzario del Foglio Notizie.

GRUPPO LA TRISA STABLO 16 AGOSTO 2010

Rimanendo in tema di sfide, giovedì 19 agosto si 
è tenuta la gara sociale di scopa d’assi 
“in notturna” nel Caset in val di Borzago per 
inaugurare ufficialmente il nuovo impianto di il-
luminazione a pannelli fotovoltaici che abbiamo 
installato in primavera e che ha ottenuto il plau-
so di tutti i presenti. Questi i risultati:
1° Lorenzi Alessandro Primin – Polla Dino
2° Albertini Luca – Dragonetti Giuseppe
3° Lorenzi Vittorio Gambun  – Sartori Pietro
Concludendo il ciclo delle sfide, sabato 21 ago-
sto si è svolta a Bocenago, sotto la direzione di 
Renato, la gara sociale di bocce dove, come per 
tutte le altre manifestazioni, almeno un compo-
nente della coppia doveva essere un nostro so-
cio. I risultati rispecchiano i migliori:
1° Lorenzi Renato – Pace Marco
2° Corrado Collini Zango – Alessandro Collini  
Zango
3° Lorenzi Vittorio Gambun - Bina Claudio
In serata, prima della premiazione ufficiale, è 
stata offerta (con l’ aiuto di alcuni volontari di 

Bocenago) una spaghettata per finire bene la ma-
nifestazione.
Lasciata alle spalle l’estate, con  Soci, amici e sim-
patizzanti dell’Associazione ci siamo ritrovati 
domenica 10 ottobre per la nostra Gita d’Autun-
no nella città di Verona. È stata una bellissima 
giornata sia dal punto di vista meteorologico che 
da quello della partecipazione: una cinquantina 
di persone che, partiti in pullman da Mortaso o 
dalla propria città, si sono ritrovati all’Arena ed 
hanno potuto condividere una piacevole matti-
nata visitando il centro storico della città veneta. 
Il pranzo si è svolto in un ristorante dalla cornice 
suggestiva: il San Matteo Church, chiesa sconsa-
crata ed ora ristorante dall’ambiente piacevole 
ed accogliente. Un’ intera sala ci è stata riservata 
dove soci e amici hanno potuto gustare un otti-
mo menu seguito dalla usuale lotteria che, guar-
da caso, ha visto ancora il socio Silvano Brunelli 
fare incetta di premi!
Ultimo appuntamento del nostro calendario, 
molto sentito, è stato domenica 7 novembre 
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quando la nostra Associazione, in collaborazio-
ne al gruppo Scout di Carisolo, ha partecipato 
alla tradizionale castagnata alla Casa di Riposo 
portando un pò di allegria ed entusiasmo tra i 
nostri anziani. Un sentito grazie ai Soci Renato, 
Adriano ed Elvis per l’ impegno profuso!

EVENTI
Da segnalare in data 29 agosto 2010 le dimis-
sioni irrevocabili del nostro segretario/tesoriere 
Luciano Mosca per motivi di carattere personale 
che il consiglio ha accettato. Nuovo segretario è 
stato nominato Nicola Barbieri e tesoriere (pro 
tempore) Olimpio Lorenzi, in attesa che il ruolo 
venga assunto da un consigliere.
Infine, nuovo entrato nel consiglio, Gilio Lorenzi 
che accetta la carica ad integrazione del membro 
dimissionario.
Abbiamo anche avuto un invito dalla signora 
Giuliana della Pro Loco di Bocenago ad una cena 
per “sdebitarsi” e ringraziare LA TRISA per i co-
stumi caratteristici che tutti gli anni prestiamo 

per la festa di Ferragosto dei mestieri. Renato ha 
partecipato alla serata.
Per quanto riguarda le opportunità abbiamo 
inoltrato, il giorno 20 ottobre 2010 al comune 
di Spiazzo, la richiesta di un piccolo contributo 
economico per organizzare la Sagra e far girare 
le mole nelle scuole elementari della Rendena. 
Speriamo anche in questo piccolo aiuto al fine di 
fare conoscere ai ragazzi (come già stato fatto nel 
2005 in occasione del nostro 50°) le fatiche che i 
loro nonni e bisnonni si sono sobbarcati in 
giro per il mondo ed anche per organizzare nuo-
ve iniziative per tenere vivo “mondo di moleti”.
Infine, per la cronaca, domenica 14 novembre 
2010 LA TRISA è stata ospite ufficiale (per il se-
condo anno consecutivo) della festa di San Mar-
tino di Piacenza. In Piazza Duomo con lo sten-
dardo ufficiale dell’Associazione e due mole a 
pedali, Sebastiano Collini in veste di moleta e 
Luigi Marangun come cacial hanno attirato ed 
incuriosito numerose  persone, testimonianza 
del fatto che le nostre origini sono un patrimo-
nio che non dobbiamo abbandonare nel tempo.

LA TRISA Domenica 14 Novembre 2010 ospite ufficiale in Piazza Duomo a Piacenza

CURIOSITÀ
Abbiamo il Socio più giovane di sempre iscritto alla TRISA: si tratta di Matteo Torselli 
(29-07-2010), nipote di nonno Pietro Lorenzi “Gambun” diventato socio dopo solo due settimane di 
vita! Il precoce Matteo “scalza”  in questa speciale graduatoria Alessandro Collini “Lena” 
(24-03-2009) e Tommaso Romanini “Gambun” (27-10-2008), oramai già Socio navigato con i suoi due 
anni già compiuti!
Ricordiamo sempre che il nostro Socio più anziano è Mansueto Collini “Zango” classe 1922.
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LUTTI 
 

Dobbiamo ancora segnalare, purtroppo con grandissima tristezza, la scomparsa del Socio ed amico 
Franco Dejas (marito di Claudia e genero del “Chille”), del signor Giacomo Bonapace (padre di 
Manlio) e della signora Milena Dorna (moglie di Antonio Cozzio e mamma di Lorenzo e Roberto) ai 
quali rivolgiamo un caloroso abbraccio ed un pensiero a nome del Consiglio e dei Soci tutti. 
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Foglio Notizie a cura di Marco e Nicola.

CONTATTI

Sul sito www.latrisa.com e sulla pagina “LA 
TRISA” di Facebook potete trovare il modo di  
contribuire con i vostri suggerimenti, proposte 
e critiche ad un continuo miglioramento dell’at-
tività dell’Associazione. Approfittiamo inoltre 
per comunicare che questo Foglio Notizie sarà 
il primo ad essere inviato anche come newsletter 
via e-mail (il caro foglio notizie… elettronico!) ai 
soci che ci hanno comunicato il loro indirizzo di 
posta elettronica: un modo più rapido, economi-
co e diretto per coinvolgere ed informare Soci, 
Amici e simpatizzanti su tutto quello che riguar-
da 
LA TRISA. A tal scopo invitiamo tutti (ma pro-
prio tutti!) a scrivere il proprio interesse al rice-
vimento a info@latrisa.com.

LUTTI

Dobbiamo ancora segnalare, purtroppo con 
grandissima tristezza, la scomparsa del Socio ed 
amico Franco Dejas (marito di Claudia e gene-
ro del “Chille”), del signor Giacomo Bonapace 
(padre di Manlio) e della signora Milena Dorna 
(moglie di Antonio Cozzio e mamma di Lorenzo 
e Roberto) ai quali rivolgiamo un caloroso ab-
braccio ed un pensiero a nome del Consiglio e 
dei Soci tutti.

ELENCO DEI PRESIDENTI DE 
“LA TRISA” DAL 1955:

Giovanni Lorenzi Culinac 1955-1956
Cesare Compostella 1957-1958
Leandro Collini 1959-1962
Placido Lorenzi 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  1986-1988
Battista Collini Mondin 1989-1991
Gilio Lorenzi  1992-1994
Claudio Bina 1995-2000
Renato Lorenzi 2000-2003
Claudio Bina 2003-2006
Vittorio Lorenzi Gambun 2006-2009
Olimpio Lorenzi Gambun 2009- 

Auguri dal Presidente
Ancora una volta siamo arrivati a Natale. Il tempo vola come 
si suole dire!
Questo è tempo di ritrovata bontà ed armonia, di acquisti, 
di regali e di auguri che spesso sono solo una abitudine! Noi 
invece vogliamo che gli auguri sinceri che rivolgiamo a tutti i 
nostri Soci ed alle loro famiglie, siano considerati veramente 
rivolti dal cuore, con lo spirito di amicizia e di simpatia che 
sappiamo esistere fra noi e che vogliamo che continui a rima-
nere inalterato. Auguro a tutti un Buon Natale, Buone Feste 
ed un Felice 2011!!!

Battista Collini mondin 1989-1991 
Claudio Bina 1995-2000 
Renato Lorenzi 2000-2003 
Claudio Bina 2003-2006 
Vittorio Lorenzi Gambun 2006-2009 
Olimpio Lorenzi Gambun 2009-.... 

 

 
AUGURI!!!!!! 

 

 
La nostra bella SEDE addobbata per una festa di Battesimo 

 
 
 


