
Dal PresiDente

È quasi passato il triennio della “legisla-
tura” 2009/2012 e bisogna iniziare già 
a pensare che  nel corso della prossi-

ma estate 2012 saremo chiamati alle elezioni 
triennali per il rinnovo del Consiglio Diretti-
vo. Voglio ricordare a tutti gli associati che il 
momento delle votazioni è un momento molto 
importante per la nostra associazione, e quindi 
invito tutti a mettersi in gioco e sentire come 
un dovere quello di partecipare ed  impegnar-
si in prima persona a votare ed a far parte del 
Consiglio Direttivo.
Verrà inviato come oramai di consueto con il 
giornalino di Giugno 2012, l’elenco completo 
dei soci aventi diritto con la solita regola di in-
dicare 9 nomi al massimo pena l’annullamento 
della scheda.
Sarebbe bello che qualcuno dicesse: “io sono 
iscritto a LA TRISA da diversi anni, non ho mai 
fatto niente per l’Associazione e adesso ho vo-
glia di lavorare per un triennio ed entrare in 
consiglio per impegnarmi e darmi da fare. In-
somma, largo ai giovani.

Il Presidente  - Olimpio Lorenzi

Varie e movimento soci
Ad oggi 30 NOVEMBRE  2011 siamo in numero 
di 162 iscritti (dei quali 4 onorari, 110 in regola 
con il pagamento della quota sociale, 25 ancora 
ritardatari per il pagamento della quota 2011 e 23 
che risultano da più di due anni “non paganti”.
Ricordiamo sempre ai ritardatari o a chi se ne 
fosse dimenticato che la quota potete versarla 
comodamente tramite banca al codice IBAN 

IT38W 08248 35510 000000009543
Coloro invece che, dopo tanti solleciti fatti sia 

verbalmente che per iscritto sul Ns. giornalino, 
non desiderassero più far parte della TRISA, 
devono darne comunicazione “ufficiale” al 
Segretario Nicola Barbieri (oppure al Presidente) 
onde evitare di commettere qualche errore di 
interpretazione. Il motivo sarà sicuramente 
valido (info@latrisa.com).
Nel 2011 (dopo quelli già menzionati sul numero 
precedente) sono entrati a far parte della Ns. 
Associazione altri 3 nuovi soci che sono: Stefano 
Viviani di Fisto, Angelo Tommasini di Borzago e 
Paolo Paletti di Preore ai quali diamo un caloroso 
“benvenuto!”.
Per quanto riguarda la sottoscrizione per 
il “RECUPERO STABLO E CASINEL” vi 
aggiorniamo sugli sviluppi che sono in corso: il 
giorno lunedi 3 Ottobre 2011 è stato ripresentato 
in Provincia (a Tione) lo stesso progetto 
(peraltro già approvato) per avere accesso al 
finanziamento. Come sapete il finanziamento 
precedente era stato bloccato e dirottato ai 
terremotati in Abruzzo.
Ora si è aperto un nuovo bando ed entro 60 
gg dalla presentazione sapremo se l’esito sarà 
favorevole oppure no. In caso positivo poi 
dovremo decidere a come finalizzare la cifra 
raccolta.
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Casinel stato attuale.



L’ammontare raggiunto sul conto è di € 2.800,00. 
Il 16 e 17 luglio a Pinzolo abbiamo preso parte 
ufficialmente alla sfilata di “Trentini nel Mondo”
Nel mese di settembre 2011 abbiamo avuto dal 
Comune di Spiazzo un contributo di € 250,00 
molto gradito che abbiamo utilizzato per 
coprire, in parte, le spese per l’acquisto dalla 
ditta Navarini di Ravina (TN) di 4 paioli in rame 
nuovi di zecca che inizieranno a sostituire gli 
storici paioli della TRISA, alcuni dei quali che 
oramai trasudano acqua.
Gita d’Autunno a Castel Thun: Domenica 
16 ottobre 2011 una bellissima giornata ci ha 
accompagnato. Eravamo 49 persone. Ci siamo 
ritrovati ai piedi del castello. La visita guidata è 
stata molto interessante, poi il pranzo all’agritur 

Casinel stato attuale.

Sandro all’altezza della giornata.
Molto ricca la lotteria con tantissimi premi donati 
dai tanti soci arrotini e negozianti.
Il giovanissimo Simone Bergonzi (socio dalla 
nascita) ha sorteggiato i biglietti e, per la cronaca, 
il primo ed il terzo premio (macchina fotografica 
Nikon e trapano) sono stati vinti dal socio 
Claudio Bina, mentre il secondo premio (forno a 
microonde) è stato vinto dal socio Emilo Cozzio. 

Polentata 2011.

Fè. Polentata 2011. Foto di Gruppo.

Da ringraziare gli “sponsor” che sono (come 
sempre) molto generosi e sono: 
Lorenzi Angelo Primin, Pinzolo -  Lorenzi 
Giancarlo, Piacenza -  Lorenzi Pietro, Piacenza 
- Fercasa di Lorenzi Gilio, Tione -  EDIREN 
di Piergiorgio Motter, Tione. Favoriti dalla 
bellissima giornata di sole, la compagnia è stata 



Polentata 2011.

veramente molto piacevole.
Chiude il calendario dei ns.  appuntamenti la 
castagnata presso la Casa di Riposo di Spiazzo 
come sempre in collaborazione con gli Scout di 
Carisol e dei nostri soci “storici”. Domenica 6 
Novembre abbiamo passato con i ns. anziani un 
bel pomeriggio fra caldarroste e musica.
Il 3 di dicembre 2011, inoltre, il gruppo “Come 
Eravamo” di Bocenago ha invitato la TRISA ad 
una cena per sdebitarsi dei costumi che ogni 
anno gli prestiamo per la loro manifestazione del 
15 di  agosto. Nostro rappresentante “ufficiale” 
delegato è Renato Lorenzi.
Altre di cronaca: Si è svolta nel pomeriggio del 16 
di agosto 2011 la tradizionale e combattuta gara 
Sociale di Morra a coppie che ha visto il seguente 
risultato:
1° classificato: Egidio Lorenzi-Valter Avogadri 
  (che bissano il risultato del 2010)
2° classificato: Aldo Lorenzi-Sandrino Terzi
3° classificato: Pero Sartori-Alberto Dossi

Rimanendo in tema di sfide, giovedì 19 agosto 
2011 si è tenuta la gara sociale di Scopa d’assi “in 
notturna” nel Caset in val di Borzago. Questi i 
risultati:
1° classificato: Pero Sartori-Vittorio Lorenzi Gambun
2° classificato:  Marco Masè-Giulio Compostella
3° classificato:  Angelo Capelli-Roberto Terzi

LUTTI
Ci hanno lasciati il 6.9.2011 Evelina Lorenzi, sorella 
di Renato (nostro ex Presidente) e zia di Nicola, 
attuale segretario ed il 9-11-2011 a Fisto (alla 
veneranda età di 97 anni) il sig. Andrea Villi papà di 
Mario e suocero del ns. consigliere Marco Collini. A 
tutti i familiari le Ns. più sentite condoglianze.
Anche una bella notizia fra le righe: il giorno 09-
11-2011 è nato Andrea Masè di Diego nostro socio 
da qualche anno. A Lui e famiglia le Ns. più vive 
felicitazioni.
Come curiosità alleghiamo una poesia avuta in 
fotocopia, assieme ad altre che pubblicheremo, dal 
socio Aldo Lorenzi. 

16-07-2011 a Trentini nel Mondo-Pinzolo.

È un ricordo del “nostro” don Celestino che la 
nostra Associazione aveva veramente nel cuore.
Ecco iI pezzo che don Celestino 10 anni fa ha 
letto nel giorno della Ns. festa il 16 di Agosto a Fè 
durante la S. Messa:

“PER LA TRISA NON È GRISA”
Una associazion la va col cul su dritt
se no la sta a quel che ha scritt 
 La Trisa la gà già 46 agn
 come ala fat a durar un temp cumpagn?
Chi mai ha pinsà a domandarsi ’l parchè?
volere o volare tutti sevem che così è.
 Per me l’ha durà tanc agn
 perchè i capi nu i à pinsà al guadagn
 ma a gatarsi tra cumpagn.
E po i à gatà na mata stria
ca la ga dit la parola magica: ghe vol alegria!
 Scarpi grosi e testa fina con sti do robi
 pudè far si da indrizzar tutti li gobi.
Amici cari sempru su questa direzion
purterà l’associazion alla giusta stazion.
 Continuè a currir per questa bela via
 e gavè garanti la continuità e cosi sia.

Fè, 16 Agosto 2001.

FORSE NON TUTTI SANNO CHE…
(a cura di Nicola Barbieri)

Eccoci alla seconda tappa del nostro viaggio tra le 
curiosità e gli aneddoti che circondano il mondo 
della nostra Associazione. In questo secondo nu-
mero parliamo di un piatto che tutti conosciamo 
molto bene, in quanto molti di noi sono veri e pro-
pri “trisatori” professionisti: LA POLENTA.

La citazione dotta:
“Dammi polenta ed acqua: in tal modo, quanto a 
felicità, sarò un emulo dello stesso Zeus” 

(Epicuro, filosofo greco del IV-III a.C.)



Associazione Culturale “La Trisa” 
38088 Mortaso (Tn)

WWW.LATRISA.COM
ASSOCIAZIONE LA TRISA

Frazione Mortaso - 38088 SPIAZZO (TN)
info@latrisa.com

Foglio Notizie a cura di Olimpio e Nicola.

Egregio Signor

I detti dialettali
“Pulènta frègia, strachì che spössa l’è la baüssa di 
milanéss” (Polenta fredda e stracchino puzzolente 
ingolosiscono i milanesi). Detto bergamasco.
A fà la polenta ghe voeur l’oli de gombed. (Per fare 
la polenta ci vuole olio di gomito)
La polenta la contenta. (La polenta rende contenti ... 
perché sazia). Proverbio comasco.
Quaant se gh’a fam, la puleenta la paar salama. 
(Quando si ha fame la polenta sembra salame) 
“A chi che nol ghe pias la polenta, al Signor ghe cave 
‘l pan.”(A chi non piace la polenta, il Signore le levi 
il pane. Proverbio bellunese)
“La pulenta, presto tira e presto ‘llenta.” (La polen-
ta, sazia subito, ma si digerisce velocemente. Prover-
bio marchigiano)

Il guiness dei primati
Un piatto così gustoso non poteva non 
entrare nella classifica più famosa al 
mondo: il guiness dei primati. In data 2 
agosto 2009, presso il comune di Tiarno 
di Sotto in val di Ledro, è stato realizza-
to il un nuovo primato mondiale per la 
categoria polenta più grande del mon-
do. In Val Di Ledro l’antica ricetta della 
polenta è a base di patate e quasi sem-
pre ‘cocià, ovvero condita con salsicce 
prelibate e gustosissimi formaggi di 
malga locali. Le quantità degli ingredienti utilizzati 
per la superpolenta fanno intuire le sue dimensioni 
da record: 12 quintali di patate, 120 kg di formaggio, 
120 kg di pasta di luganega, 27 kg di farina di grano 
e grano saraceno e 26 litri d’olio di oliva. La prepa-
razione della polenta avviene secondo un rito antico 
che il Comitato Polentari Val Di Ledro ha imparato 
dalle nonne. Dopo la pelatura, durata un giorno e 
mezzo, le patate sono state messe a bollire in antichi 
paioli su dei fuochi a legna di faggio, per poi essere 
schiacciate e mescolate con strumenti della tradi-

Polenta nel mondo
Ungheria: PULISZKA
Malta: TGHASIDA
Linguadoca: MILHàS   
Svizzera, Austria: PALENTA, ZGANCI o PURA
Slovenia: POLENTA o ZGANCI
Serbia e Croazia: PALENTA
Romania: MAMALIGA  
Bulgaria, Albania: HARAPASH
Corsica: PULENTA
Savoia, contea di Nizza, Guascogna: CRUCHADE
Argentina, Ucraina, Causaco: CULESHA   
Brasile: POLENTA

zione come il ‘pilot’(uno schiaccia patate manuale) 
e la trisa. Farina, salsiccia, formaggio e olio d’oliva 
hanno completato la ricetta aggiungendo sapori 
unici a questo piatto della tradizione povera. Infi-
ne la fumante porzione di polenta è stata riversata 
su un tagliere di legno speciale, allestito su un carro 
della seconda Guerra Mondiale. Superando il mini-
mo richiesto per questa nuova categoria di 200 kg, 
il Comitato Polentari e la Valle di Ledro entrano nel 
Guinness Word Records, con una porzione di po-
lenta di oltre una tonnellata, Kg 1.029,60! La polenta 
della Val di Ledro è la prima ad essere ufficialmente 
omologata dal Guinness World Records. Gli lancia-
mo la sfida anche noi della TRISA?

Polenta da 
Kg 1.029,60 
(World record) 

Buon Natale 
e felice 2012 

a tutti soci 
ed amici 

della
 Trisa!


