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La Trisa57º anno!

Come sapete, questa estate 2012 ha visto le votazioni per il rinnovo triennale del consiglio direttivo. Qualche cam-
biamento c’è stato secondo me in positivo vedendo finalmente l’ingresso nel Consiglio di due “ragazzi” di Mortaso 
che a quanto pare vogliono mettere un po’ del loro tempo a disposizione di una delle più vecchie associazione del 

Trentino. 
Sto parlando in particolare di Lorenzo Cozzio Samatona e Alessandro Lorenzi Primin che vogliono “ricalcare” l’esperienza 
di famiglia.
Per quanto mi riguarda, facendo un resoconto del triennio trascorso, posso dire che l’obiettivo che mi ero prefissato 
all’inizio, e cioè cercare di mantenere le tradizioni della TRISA, migliorare per quanto possibile i rapporti con le altre asso-
ciazioni, cercare di arricchire e rendere più fruibili i nostri locali, spero di averlo raggiunto o quantomeno ci ho provato!
Ora si riparte per un nuovo periodo che vedrà compiere nel 2015 il nostro 60° anno di età. Obiettivo? Restare vivi!!  
Un saluto a tutti.           
             Olimpio

Il saluto del Presidente

VOTAZIONI
Ecco di seguito il resoconto dell’assemblea generale tenutasi in Sede sabato 11-08-2012. Presenti una trentina si Soci. 
Dopo aver iniziato con un minuto di silenzio in memoria dei Ns defunti, si è data lettura del bilancio consuntivo e preven-
tivo, approvati all’unanimità. Poi si è proceduto con lo spoglio delle schede pervenute per tempo. Qui di seguito riportati 
i primi 18 votati:
Lorenzi Olimpio Gambun 52 Cozzio Lorenzo Samatona 21
Compostella Elvis Maraschin 34 Santoni Imerio 17
Barbieri Nicola Pitui 33 Mosca Luciano 16
Lorenzi Vittorio Gambun 33 Collini Marco Mondin 10
Bina Claudio 32 Lorenzi Egidio Galeda  9
Lorenzi Gilio Culinacion 26 Lorenzi Flavio Mezzosoldo  8
Collini Thomas Marangun 24 Capelli Adriano  7
Lorenzi Alessandro Primin 24 Lorenzi Massimo Gambun  7
Lorenzi Renato Pitui 23 Collini Riccardo  Marangun  7
Rinunciano all’incarico in favore di altri Lorenzi Gilio Culinaciun
e Lorenzi Renato Pitui. Il loro posto viene preso da 
Cozzio Lorenzo Samatona e da Luciano Mosca andando a scalare.

Il sabato successivo 18-08-2012 alle 17,45 si è riunito il nuovo 
consiglio per eleggere il direttivo:
PRESIDENTE: si riconferma Lorenzi Olimpio Gambun che accetta.
SEGRETARIO: viene nominato Cozzio Lorenzo Samatona che accetta
TESORIERE: viene nominato Mosca Luciano che accetta.
I 6 consiglieri sono: Compostella Elvis Maraschin, Barbieri,
Nicola Pitui, Lorenzi Vittorio Gambun, Bina Claudio, Collini Thomas Marangun, Lorenzi Alessandro Primin.
In particolare Alessandro Lorenzi Primin assieme a Nicola Barbieri Pitui seguiranno la stampa (Foglio Notizie e Spiazzo 
Informa), Vittorio Lorenzi seguirà e migliorerà il sito internet, Elvis terrà i contatti con  le varie Pro Loco, Amici della Sagra, 
Camac, ecc., Thomas sempre pronto ad evenienze improvvise, Bina Claudio seguirà le relazioni con altre associazioni ed 
in particolare con il CSJ. Tutti comunque sempre pronti a fare emergere ovunque il nome della TRISA.
Un ringraziamento particolare vorrei rivolgere ai consiglieri uscenti Gilio Lorenzi Culinaciun, Marco Collini Mondin e Mar-
co Lorenzi Gambun per la dedizione, l’impegno ed il tempo che hanno dedicato alla Associazione.



18-11-2012 Castagnata Casa di Riposo

Inaugurazione focolari e paioli nuovi 2012.

18-11-2012 Castagnata Casa di Riposo

Sagra Mortaso 2012 serata con filmini.

CRONACA
Un breve cenno alle manifestazioni che ci caratterizzano e ci coin-
volgono da sempre, iniziando come primo appuntamento con 
la Sagra di Mortaso. Quest’anno, oltre all’aperitivo in piazza con 
spressa (peraltro molto apprezzato) siamo stati coinvolti in una 
bellissima serata dove, come in un cinema all’aperto, abbiamo 
trasformato la piazza in una grande sala. Abbiamo potuto vedere 
e “gustare” insieme tanti vecchi filmati d’epoca esclusivamente 
incentrati sulle polentate di “sti agn” e dove abbiamo rivisto (con 
una certa commozione) tanti parenti ed amici che oggi non ci 
sono più. Svariati i commenti ma tutti positivi e larghissima par-
tecipazione di pubblico
Non da meno la sera successivo del “Sagrin”. Chiusa la piazza 
del Com d ‘Avril, l’abbiamo trasformata in una balera. Anche qui 
accompagnati da un valido complesso musicale con della buona 
musica e dalle torte offerte da tutte le donne del paese, abbiamo 
“tirato tardi” senza neanche accorgercene ed in serenità. La Sede 
aperta a tutti ha suscitato a coloro che non l’avevano mai vista 
prima un plauso ed i complimenti per la bellezza e la “location”.
Andando avanti arriva puntuale la nostra festa sociale del 16 di 
agosto, la Polentata. Ci si domanda sempre all’inizio della mat-
tinata: chissà quanti saremo? Sicuramente non molti! Invece 
anche quest’anno ci siamo ritrovati in 75 Soci e grazie al cuoco 
(Tato), ai Trisatori ufficiali ed a tutti quelli che si sono dati da fare 
per organizzare al meglio l’appuntamento, dopo la S. Messa ce-
lebrata per l’ultima volta (prima del suo trasferimento) da don 
Paolo, abbiamo “battezzato” i nuovi focolari realizzati da Mario 
di Piacenza ed i nuovi paioli, ed è stata come sempre la nostra 
occasione per ritrovarci e passare l’unico giorno dell’anno tutti 

veramente insieme a ridere, scherzare e parlare dei problemi di 
attualità. Come di consueto nel pomeriggio si è giocata la gara 
sociale di Morra molto combattuta. 
Quest’anno sono risultati campioni, con un pò di fortuna, le se-
guenti coppie:
1a coppia classificata:  Dario Cesco - Riccardo Marangun
2a coppia classificata:  Olimpio – Giancarlo gambun
3a coppia classificata:  Pero Sartori – Dossi Alberto
           
La settimana successive, il 21 agosto  in Sede la gara sociale di 
scopa d’assi ha visto questi risultati:
1a coppia classificata: Alessandro Primin-Dino Polla
2a coppia classificata: Elvis-Olimpio 
3a coppia classificata: Luca Albertini-Gippo
Ora parliamo del conto corrente “mirato” Stablo-Casinel: Passate 
tante vicissitudini burocratiche finalmente è stata fatta l’asta per 
l’appalto del recupero del Casinel, ed il lavoro è stato affidato alla 
impresa Lorenzi Marco di Mortaso (Zaina), che inizierà probabil-
mente i lavori questa primavera.
Dateci uno spunto o un suggerimento su cosa realizzare “per 
sempre” a nome della TRISA con il fondo che, con coloro che han-
no partecipato, siamo riusciti ad accantonare dal 2010. La somma 
raccolta è di € 2800,00.
Potete inviare la Vs idee al ns sito ufficiale via mail (info@latrisa.
com) oppure scrivendo di pugno al nostro indirizzo sulla cara ed 
antica carta! Valuteremo poi tutti insieme la soluzione che riter-
remo più “sentita”.
Ultimo importante e sentito appuntamento è stato domenica 18 
novembre presso la Casa di Riposo di Spiazzo, e cioè la castagna-



ta come sempre organizzata 
assieme al gruppo Scout di Ca-
risolo e da Renato.
Abbiamo fatto trascorrere, 
spero, un pomeriggio piacevo-
le agli “ospiti”.
Nel frattempo non scordiamo 
l’ormai presenza fissa delle Ns 
mole alle Virgiliane di Trento.
Ancora per la cronaca, Alessio 
Caravaggi ha donato dei filmati 
originali della festa della TRISA 
del 1955 e 1958 ed uno della 
sagra del 1971 che vogliamo 
riunire in un DVD con trama 
parlata sulla storia della TRISA 
e con alcuni aneddoti. Sarà de-
dicato al Guido Lorenzi Primin 
che li ha girati. Sono filmati in 
formato 8, perciò necessitano 
delle particolari attenzioni.
Altra interessante richiesta ar-
rivatami dall’associazione Arro-
tini Val Resia, è l’intenzione di 
fare nel 2013 il primo raduno nazionale di arrotini in Val Rendena, 
coinvolgendoci nell’organizzazione.
Sarebbe un grosso successo ed orgoglio riuscire a realizzare per 
primi questo appuntamento che diventerà una tradizione. Natu-
ralmente con l’appoggio concreto delle organizzazioni locali.
Gossip: due belle notizie in “famiglia”: il Dario Cesco è diventato 
nonno di Matteo Collini e Matteo Motter è diventato papà di Tho-
mas. Un caloroso abbraccio ai genitori ed anche ai nonni Dario, 
Claudio e Piergiorgio!

MOVIMENTI
Una fotografia della Ns Società a Novembre 2012.
Sono entrati quest’anno n° 3 nuovi giovanissimi soci che sono: 
Lorenzi Omar Fui (2003), Polla Federico (1998) e Polla Francesco 
(2002) figli di Gimmi. A loro il più cordiale benvenuto!
Vi ragguaglio intanto sulla situazione dei Ns iscritti al 12-11-2012: 
- Soci iscritti N° 163. Soci in regola N° 109. Soci morosi N° 36. Soci 
da togliere N° 18 (morosi da più di due anni)
- Soci Onorari N° 5 (Don Ugo Lorenzi Fui, Don Paolo Ferrari, Demo 
Cristiano, Mosca Basilio CSJ ed Ongari Michele).
I soci da togliere dall’indirizzario sono quelli che da più di 3 anni 
non regolarizzano la propria iscrizione lasciando intendere il loro 
disinteresse verso la Società, mentre i morosi sono quelli che si 
sono dimenticati di regolarizzarsi da 2 anni al massimo. Perciò se 
tutti si regolarizzassero(?), al 1° gennaio 2013 diventeremo n° 145.
Percepisco in giro delle lamentele sul costo della tessera a 40 
euro. Capisco che in questi tempi è tutto “troppo”, ma vorrei tra-

smettervi che fare la tessera della TRISA deve essere un piccolo e 
“piacevole” sacrificio e non un obbligo.
Ricordo che la LA TRISA vive esclusivamente sulla quota di affilia-
zione dei Soci e che e non è a scopo di lucro.
Il giornalino di dicembre verrà ancora spedito a tutti gli iscritti 
sperando che entro il mese coloro che lo vogliano possano “met-
tersi a posto”. Ad inizio anno nuovo aggiorneremo l’indirizzario.
Come prossimo obiettivo vorrei mettere mano al Caset in la Val 
di Borzago per renderlo ancora più fruibile di quello che già è cer-
cando di migliorare l’interno. Si accettano proposte!!!

SERATA CAMPIGLIO: 22 agosto 2012
a cura di Nicola Barbieri Pitui

Tra le diverse attività svolte dalla nostra Associazione nel periodo 
estivo, quest’anno vi segnaliamo .la nostra presenza ad un evento 
che si è tenuto a Madonna di Campiglio la sera del 22 agosto. Un 
paio di settimane prima della data siamo stati contattati da Patrik 
Grassi, un ragazzo di Campiglio, che ci ha chiesto se volevamo 
presenziare con le nostre mole alla proiezione di un video che 
raccontava la storia dei moleti di Pinzolo attraverso le testimo-
nianze di emigranti che dopo tanti anni sono tornati in Val Ren-
dena. 
Con grande entusiasmo abbiamo accettato l’invito, sia perché i 
moleti fanno parte della nostra storia, sia perché è bello sapere 
che le vecchie tradizioni non si stanno perdendo, ma anzi, grazie 
all’impegno e la voglia di alcuni (in questo caso del nostro amico 
regista) si cerca di diffonderle il più possibile. 

Vai di Borzago 16 Agosto 2012

Piazza Sissi a Campiglio. Moleti in azione. Piazza Sissi a Campiglio. L’esperienza … Festa a Camac agosto 2012. 
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Foglio Notizie a cura di Olimpio, Nicola ed Alessandro.
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La nostra presenza prima della proiezione, fissata per le ore 21, 
era prevista in due zone dal paese: piazza Sissi e a seguire la più 
rinomata piazza Righi. Non appena abbiamo scaricato le mole e 
i nostri moleti iniziato ad affilare, una folla via via crescente si è 
avvicinata incuriosita chiedendoci di poter fare delle fotografie e 
chiedendo ai nostri moleti alcune informazioni sul lavoro e sulla 
nostra Associazione. Ben felici di sfamare i più curiosi, per quasi 
due ore abbiamo intrattenuto turisti e non cercando di suscitare il 
maggior interesse possibile per la proiezione del film che sarebbe 
avvenuta poco dopo.
Siamo molto contenti ed orgogliosi di aver partecipato a quest’ini-
ziativa in quanto era la prima volta che ci esibivamo a Madonna di 
Campiglio (piena di turisti, nonostante fossimo già a fine agosto) 
e soprattutto perché da questo incontro speriamo possano na-
scere altri tipi di collaborazione con chi si affaccia al mondo dei 
moleti e ne vuole raccontarne la storia.
La serata è terminata con la visione dei video. Sperando di poter 
ripetere sempre di più questo tipo di eventi, ringraziamo Patrik 
Grassi per averci invitato, Mario Zanon per averci presentato al 
pubblico della sala e della piazza e soprattutto i nostri Moleti e 
Cacial sempre disponibili ed entusiasti di portare LA TRISA in giro 
per l’Italia (Mauro, Giancarlo, Luigi, Sebastiano GRAZIE COME 
SEMPRE!!!).
NB Patrik alla fine della serata ha donato alla TRISA un DVD della 
proiezione con dedica. È a disposizione di tutti presso la bibliote-
ca in Sede. Ha inoltre in programma di scrivere un secondo libro 
sul tema, ed ha chiesto di poter venire in Sede per documentarsi 
sulle storie dei “ns veci”.

Gita d’Autunno
A cura di Alessandro Lorenzi Primin

Domenica 28 ottobre si è svolta l’annuale gita sociale, posticipata 
di una settimana per non accavallarsi con altri eventi. Meta di 
quest’anno è stata la città di Soncino,antico borgo classificato tra 
i  più belli d’Italia. Anche se il tempo non ci è stato affatto amico 
(pioggia a catinelle per tutto il tempo) la giornata è stata molto 
piacevole ed abbiamo avuto la possibilità di visitare con la pre-
senza costante di 2 guide luoghi di indubbio interesse, tra i quali 
La Rocca Sforzesca ed i suoi sotterranei, (importante struttura mi-
litare risalente al quinidicesimo secolo),la casa degli stampatori 
che, secondo la tradizione, era la casa della famiglia di ebrei che 
a Soncino stamparono nel 1488 la prima Bibbia ebraica completa 
al mondo (ad opera di Ghershom Nathan Soncino) e che presero 
appunto il nome dal questo borgo. Attualmente è sede del Mu-
seo della Stampa.
Per finire con la chiesa di San Giacomo che nasce originariamente 
come un luogo di sosta dei pellegrini e diventa poi un convento 

degli agostiniani. Inoltre sempre a causa maltempo non siamo ri-
usciti a gustarci appieno l’annuale “Sagra delle Radici Amare” che 
si svolgeva proprio in concomitanza nella stessa giornata.
Il pranzo è stato ottimo e come sempre anche la compagnia. 
La ricca lotteria infine, grazie ai soliti “sponsor” che sono la col-
telleria Lorenzi Pietro di Piacenza, Fercasa di Lorenzi Gilio, Lorenzi 
Angelo Primin di Pinzolo, Ediren di Tione e la coltelleria Lorenzi 
Giancarlo e Massimo di Piacenza, ha dato modo al piccolo Mi-
chele Chiodega ed  all’oramai “banditore ufficiale” Simone Ber-
gonzi di farci passare con la loro voce squillante quel paio d’ore 
che sono servite.alla lunga estrazione dei biglietti. Tutti gli estratti 
hanno ricevuto un bel regalo, e per la cronaca il primo premio 
(una bella macchina fotografica digitale) è stata vinta proprio da 
Simone, che la utilizzerà durante le altre Ns manifestazioni.
Vi aspettiamo numerosi anche l’anno prossimo!
A proposito di gite d’Autunno, un Ns. socio (Moleta di professio-
ne) ha lanciato una idea stimolante.
Dall’anno prossimo inizieremo a visitare e ritrovarci in quei paesi 
o città dove è stanziale una bottega di arrotini originari di Morta-
so ed in collaborazione con gli stessi (se lo desiderano), organiz-
zeremo la giornata con visita e pranzo, naturalmente con loro in 
veste di ciceroni.
Coloro i quali hanno la voglia di realizzare quanto sopra accenna-
to, basta che lo facciano pervenire al Consiglio. Qualcosa nascerà! 

PS: la rubrica “forse non tutti sanno che..” non viene pubblicata per 
mancanza di spazio.
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La trisa è anche su
AUGURI
E rieccoci! Veloce è arrivato il pe-
riodo delle Festività, e da parte 
mia e di tutto il Consiglio della 
TRISA desidero rivolgere ai Soci, 
familiari e simpatizzanti un augu-
rio sincero e sentito di felicità e di 
serenità. 
Sono auguri fatti col cuore perchè 
la nostra associazione è un punto 
di incontro di amici e di persone 
che si vogliono bene. 

BUON NATALE E FELICE 2013!


