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Dal Presidente

Ciao a tutti. Come sapete, questa estate 2015 ha visto le 
votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo ed anco-
ra qualche cambiamento c’è stato in Consiglio, ancora 

un altro “ringiovanimento”. C’è stato cioè l’ ingresso di tre 
soci “giovani” che hanno accettato mettere a disposizione un 
pò del loro tempo impiegandolo per portare avanti una delle 
più vecchie associazione del Trentino, LA TRISA appunto.
Sto parlando di Fabrizio Cozzio Mazot, di Lorenzi Federico 
Culinaciun e di Massimo Lorenzi Gambun che sicuramente 
metteranno una iniezione di entusiasmo nel Consiglio e che 
stanno concretizzando quel rinnovo generazionale che, lento 
ma inesorabile, nessuno può fermare.
È una ruota che gira da 60 anni; l’ importante è che la filoso-
fia della Trisa sia mantenute nei suoi valori inalterata come 
stabilito nel lontano 1955.
Per quanto mi riguarda, tirando le somme del secondo trien-

La Trisa60º anno!

nio trascorso, penso che l’obiettivo che mi ero prefissato 
all’inizio, e cioè quello di mantenere le tradizioni della TRISA, 
rinsaldare per quanto possibile i rapporti con le altre Associa-
zioni, cercare di migliorare e rendere più fruibili i nostri locali, 
ecc. penso di averlo mantenuto, o almeno ci ho provato.
Ora vorrei che i prossimo tre anni (gli ultimi per quanto mi 
riguarda) fossero dedicati di più alla “cultura” fra virgolette, 
intendendo questo come un aprirsi e dialogare con tutte le 
associazioni culturali che più ci assomigliano. Un sogno che 
ho nel cassetto è quello di organizzare a Spiazzo il primo ra-
duno di Arrotini nel 2017 e fare arrivare a Mortaso, se possi-
bile, il museo del coltello!!
Ora diamoci da fare! Obiettivo? Allargarsi culturalmente e, 
naturalmente, sopravvivere!!
Un saluto a tutti.

Oimpio

Votazioni 2015
Ecco di seguito il resoconto dell’assemblea generale tenutasi in Sede martedi 11-08-2015. Presenti circa una trentina di Soci.
Dopo aver iniziato come di consueto con un minuto di silenzio in memoria dei Soci defunti si è data lettura del bilancio consuntivo e pre-
ventivo, approvati all’unanimità. Poi si è proceduto con lo spoglio delle schede. 
Qui di seguito riportati i primi 17 votati:

Gruppo 2015 Matteo nuovo socio Giorgio socio più anziano

Lorenzi Alessandro Primin 24 
Bina Claudio 23 
Cozzio Fabrizio Mazot 21 
Barbieri Nicola Pitui 18
Lorenzi Massimo Gambun 13
Lorenzi Simone Primin 11

Lorenzi Olimpio Gambun 52 
Lorenzi Federico Culinaciun 45 
Compostella Elvis Maraschin 37 
Lorenzi Vittorio Gambun 28 
Cozzio Lorenzo Samatona 27 

Collini Thomas Marangun 11
Lorenzi Gilio Culinaciun  9
Lorenzi Renato Pitui  8
Casagrande Luca  7
Lorenzi Giancarlo Gambun  7
Lorenzi Marco Gambun  7

Rinuncia all’incarico per prendersi una pausa (dopo 2 legislature) in favore del primo dei non eletti Nicola Barbieri Pitui . Il suo posto viene 
preso da Massimo Lorenzi Gambun  che accetta. Il venerdi successivo 14 agosto alle 12.00 si è riunito il nuovo consiglio per eleggere il 
direttivo: PRESIDENTE: si riconferma Olimpio Lorenzi Gambun che accetta.
SEGRETARIO: si riconferma Lorenzo Cozzio Samatona che accetta - TESORIERE: viene nominato Federico Lorenzi Culinaciun  che accetta.
I Consiglieri sono: Elvis Compostella Maraschin, Vittorio Lorenzi Gambun, Alessandro Lorenzi Primin, Claudio Bina, Fabrizio Cozzio Mazot, 
Massimo Lorenzi Gambun.
Il Segretario Lorenzo terrà le pubbliche relazioni ed i contatti con tutte le associazioni ed enti e terrà annotate su un “quaderno” le attività 
svolte durante l’anno a mò di memoria storica, il Tesoriere Federico è incaricato di tenere in ordine i conti della società e di redigere il bilan-



cio, Alessandro Primin seguirà la stampa (Foglio Notizie e Spiazzo 
Informa. ecc), Vittorio seguirà e terrà aggiornato il sito internet, 
Elvis terrà i contatti con le varie Pro Loco, Amici della Sagra, Ca-
mac, ecc., Claudio terrà i contatti con tutte le conoscenze che con 
il 50º si sono concretizzate ed in particolare con il CSJ, Massimo e 
Fabrizio gestiranno tutte le necessità che sorgeranno per qualsiasi 
evenienza, ma in particolare TUTTI saranno i portavoce della TRISA 
e tutti daranno la loro massima disponibilità a coloro che vogliano 
conoscere la nostra storia e comunque sempre pronti a fare emer-
gere la tradizione ed il nome della TRISA.

Un ringraziamento particolare per la dedizione, l’impegno ed il 
tempo che hanno messo a disposizione lo rivolgo ai consiglieri 
uscenti Barbieri Nicola Pitui che con la sua rubrica “Forse non tut-
ti sanno che…” sul nostro giornalino ci ha tolto qualche curiosità, 
a Thomas Collini Marangun da diverse “legislature” in consiglio e 
sempre presente in ogni necessità ed a Luciano Mosca che, no-
nostante la distanza fisica dalla Rendena, ha sempre svolto il suo 
incarico di tesoriere al meglio.

Il nuovo consiglio 2015-2018. Camac festa ai Puc.

IL SESSANTESIMO DELLA TRISA
Articolo di fondo di Alessandro Lorenzi Primin

“Gli anniversari sono forme del tutto consuete del nostro rapportarci 
col tempo. Capitano e nello stesso tempo li scegliamo. Ci affacciamo 
sul passato e ci pare che un tempo significativo ci separi da un avve-
nimento importante. Delimitiamo un evento, lo descriviamo e diamo 
un senso al tragitto percorso. Lungo il cammino guardiamo indietro: 
riconosciamo la strada percorsa, valutiamo la distanza colmata, mi-
suriamo le energie spese e quelle rimaste e, con questo bagaglio di 
osservazioni, guardiamo avanti”.
Questa citazione riassume lo spirito che ha animato La TRISA nell’or-
ganizzare le manifestazioni e relativi ricordi commemorativi per fe-
steggiare un traguardo, come ha ribadito Giuliano Beltrami mode-
ratore della serata nel teatro parrocchiale di Spiazzo, non frequente 
nelle Associazioni come la Trisa e per di più in uno splendido stato di 
forma ben augurante per il suo futuro prossimo e remoto.
In quell’occasione dopo le testimonianze di alcuni soci “storici”, testi-
monianze di affetto , prima che di cronaca, e di tenace attaccamento 
agli scopi associativi, è stato presentato il DVD sui “primi sessantanni” 
della Trisa realizzato con i contributi di vari soci un tempo appassiona-
ti di pellicole girate in “super otto” e divenuti materiale preziosissimo 
che andava salvato in un modo così esemplare. Un sentito ringra-
ziamento ad Aldo Lorenzi Culinac che generosamente ha permesso 
la realizzazione del DVD. In platea moltissimi soci, simpatizzanti ed 
autorità hanno degustato, in anteprima, le immagini divenuta micro 
storia locale e le varie interviste hanno spiegato l’evoluzione dell’As-

sociazione rimasta fedele al suo statuto originale ed agli scopi associa-
tivi attuandoli in maniera moderna ed con il coinvolgimento di tanti 
giovani e aprendosi al mondo del volontariato culturale delle nostre 
Giudicarie. La serata è stata rallegrata dal taglio della torta con il no-
stro stemma e da un ricco buffet realizzato dagli amici Rita e Peter. 
Per  tutti i presenti era disponibile una trisa in legno commemorati-
va con inciso sul manico gli anni 1955-2015 che abbiamo realizzato 
per l’ occasione mentre a tutti i soci, grazie ad Enzo Giovanazzi della 
MONDIN, è stato donato un coltello anch’ esso commemorativo con 
il nostro logo sulla lama. Un grazie quindi a tutti coloro che ci hanno 
dato una mano per la realizzazione di questa serata ed un grazie al 
regista-creatore del DVD Gianni Beordo il quale, con la professionalità 
che lo contraddistingue, ci ha seguiti con passione.
Per quanto riguarda le altre nostre attività, abbiamo come di con-
suetudine offerto l’ aperitivo con spressa e vino bianco alla Sagra di 
Mortaso ed abbiamo collaborato, assieme agli Scout di Carisolo, alla 
castagnata (molto sentita) presso la Casa di Riposo; abbiamo inoltre 
sempre risposto “Presente” alle diverse  richieste di collaborazione 
alle numerose manifestazioni che richiedevano una mano (Camac, 
festa dell’ ospite, transumanza, ecc). La nostra tradizionale polentata 
si è svolta , come di consueto oramai, nel nostro Caset a Fè in val di 
Borzago, mentre nella nostra Sede Fo i Giusef abbiamo organizzato 
il torneo di scopa d’ assi. Per la quarta volta consecutiva la coppia 
Alessandro Lorenzi Primin-Dino Polla si è aggiudicata la competizio-
ne confermando di essere una delle coppie più forti (e fortunate) in 
circolazione. 
La Festa d’ Autunno ci ha visti arrivare a Tassarolo (AL)  presso l’a-
zienda vitivinicola di Livio Lorenzi Primin. Nonostante la giornata 

Lo striscione del sessantesimo. La serata a teatro.



Coltello, Trisa e DVD del 60°. Partenza da Spiazzo dopo la Messa.

VARIE
Complimenti ai soci Claudio Capelli che è diventato nonno della 
piccola Sofia ed a Luca Albertini diventato papà del piccolo Samuel 
che sicuramente sarà un futuro socio della Trisa. Auguri!
Un gesto gradito è stato fatto dalla moglie del defunto Alberto 
Crespi, che ricorderete era appassionatissimo di fotografia in 
bianco e nero, che ci ha donato 2 album di foto riguardanti le 
nostre polentate ed ora a disposizione di tutti in sede. 
Un grazie sentito anche ad Enzo Giovanazzi per il bellissimo “gadget” 
del 60º che ha prodotto nella sua fabbrica e personalizzato appunto 
per la ricorrenza. Si tratta di un bel coltello con inciso sulla lama il 

fosse dal punto di vista meteorologico un pò avversa, e quindi la 
visita alla Fortezza di Gavi famosa per il suo panorama non è stata 
gustata appieno, è stata veramente una festa che sarà ricordata per 
anni per il calore e l’affetto dimostratoci dal Livio e da tutti i suoi 
familiari e che ci hanno fatto sentire come se fossima a casa. Sia-
mo stati accolti presso l’ azienda vitivinicola “La Zerba” in maniera 
esemplare; il ricco buffet, il pranzo e l’ ottimo vino di loro produ-
zione hanno allietato tutta la nostra giornata, resa ancora più parti-
colare dalla sala da pranzo ricavata all’ interno dei locali adibiti alla 
fermentazione delle uve ed alla vinificazione. La solita ricca lotteria 
ci ha accompagnato fino all’ora del ritorno a casa. Una bottiglia di 
Barbera ,prodotto dell’azienda di famiglia, con una indovinatissima 
etichetta specifica per l’anniversario, ha ulteriormente nobilitato 
la giornata in terra piemontese. Un grazie sincero quindi al Livio 
Lorenzi Primin e a tutta la sua famiglia resasi cosi disponibile.
Quest anno inoltre ci sono state le votazioni per il consiglio di-
rettivo. Olimpio Lorenzi riconfermato Presidente e tre new entry 
in consiglio. Fabrizio Cozzio Mazot, Federico Lorenzi Culinaciun e 
Massimo Lorenzi Gambun vanno ad aggiungersi ai riconfermati 
Bina Claudio Vittorio Lorenzi Gambun, Lorenzo Cozzio Samatona, 

Elvis Compostella Maraschin e Alessandro Lorenzi Primin. Dunque 
un consiglio molto giovane. È importante che i giovani si avvicini-
no ad una associazione come “La Trisa”. È vero che i tempi sono 
cambiati, il fenomeno dell’ immigrazione che ha caratterizzato la 
vita dei nostri nonni sembra un ricordo lontano. Ma ritengo che 
sia proprio questo che deve spingere noi giovani ad avvicinarci al 
mondo della Trisa. Perché il divertirsi e lo stare in compagnia come 
durante la nostra polentata è un pò come rivivere uno di quei pochi 
momenti di svago e di divertimento dei nostri nonni! In quel mo-
mento si era tutti amici ed il resto non contava. Con la passione ed 
il divertimento è giusto tener vivo il ricordo dei sacrifici e delle fa-
tiche che hanno caratterizzato una generazione della quale ancora 
noi oggi ne raccogliamo i frutti.
Speriamo vivamente in merito a tutto ciò che in futuro possa rea-
lizzarsi un museo che può davvero essere una rarità per il nostro 
paese, la nostra valle, il nostro Trentino. La vera cultura è il ricordo 
e non ha prezzo!
Un museo che possa riportare alle menti i tanti sacrifici di intere 
generazioni sarebbe il giusto riconoscimento, oltre che ad un’ op-
portunità, da saper cogliere. 

Alessandro

nostro stemma, il 60° ed il marchio Mondin, la storica Coltelleria, 
dato in omaggio (e non in vendita) a tutti i soci al momento del 
tesseramento. Bella anche la Trisa in legno commemorativa in 
vendita a richiesta ad € 5,00.
Non posso dimenticarmi di nominare coloro i quali anche quest’anno 
ci hanno consentito di realizzare la magnifica lotteria della ns festa 
d’ autunno che sono “i soliti”: Lorenzi Angelo Primin, Lorenzi Pietro 
di Piacenza, Lorenzi Giancarlo e Massimo di Piacenza, Fercasa di 
Lorenzi Gilio, Ediren di Tione, Lorenzi Aldo Culinac. Da sottolineare 
il nuovo frigorifero in cucina che Gilio e Federico hanno offerto in 
sostituzione del vecchio che ormai era “finito”.

LUTTI
Purtroppo il giorno venerdì 27-08-2015 una bruttissima notizia ci 
ha colto impreparati lasciandoci un gran vuoto: ci ha lasciato Primo 
Lorenzi Primin, affezionatissimo alla Trisa da sempre, sempre pron-
to alla battuta ed a sdrammatizzare ogni situazione. A tutti i loro 
familiari ed in particolare a Cornelio, Simone, Matteo ed Angelo un 
affettuoso e sentito abbraccio.

CRONACA
Un breve cenno sulla estate 2015 che è un “copia incolla” (in posi-
tivo) degli anni precedenti. Il primo appuntamento è sempre con la 
Sagra (che quest’anno è caduta subito al secondo giorno del mese) 
dove eravamo presenti in piazza con le nostre mole in mostra e lo 
striscione del 60° appeso in bella vista. Abbiamo offerto il consue-
to aperitivo con spressa e vino bianco e l’affluenza è stata grande. 
Giovani, anziani, donne, bambini e uomini del paese in gruppo per 
ritrovarsi a fare quattro chiacchiere e scambiarsi le proprie confi-
denze sull’anno trascorso, sul lavoro e sulle amicizie comuni. Tan-

ti commenti positivi e nell’aria un po di serenità…arrampicata per 
bambini, patugol per cena e gara di calciobalilla hanno chiuso la 
giornata.
Molto piacevole anche il “Sagrin”. Il lunedì in Sede con le torte ed 
i dolci offerti dalle donne del paese abbiamo passato la serata gio-
cando a tombola. L’ambiente con tanta gente suscita sempre un 
plauso ed i complimenti per la bellezza e l’accoglienza che sa offrire. 
Arriviamo ora al sabato 8 di agosto sulla festa del nostro 60º presso 
il teatro di Spiazzo già ampiamente descritta da Alessandro. Since-
ramente non mi aspettavo neanch’io la partecipazione di così tanta 
gente, ma il teatro era gremito e l’afflusso è stato numerosissimo. 
Complice la curiosità della “prima visione” del DVD emozionante, 
il “parterre” ricco di ospiti e di autorità (Sindaco, Parroco, Coman-
dante dei Carabinieri, Trentini nel Mondo, Centro Studi Judicaria, 
Asuc) e l’anteprima della nostra canzone “Il 16 di Agosto” registrata 
per l’ occasione dal coro “Croz da la Stria” ed inserita come colonna 
sonora nel dvd stesso. È stata comunque una serata molto sentita 
da tutti.
Vedere il buon risultato, toccare con mano il frutto di tre anni di 
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lavoro per mettere insieme filmati ed interviste e riscontrare che il 
risultato è positivo, è veramente appagante.
Grazie anche al socio Peter Menzi  e alla moglie Rita che hanno vo-
luto offrire ed allestire con le loro mani uno stupendo e buonissimo 
buffet di dolci di produzione propria.
La mattina dopo, domenica 9 di agosto, trasferimento a Camac 
per l’appuntamento oramai fisso in calendario, della Festa ai Puc. 
Quest’anno la Messa è stata celebrata sul posto (e non sulla cro-
ce) per “scoprire” e benedire la bellissima baita sorta sul sedime 
esistente che Edda ed Aldo hanno sentito il desiderio di rimette-
re a disposizione di tutti e far rivivere quello che fino a qualche 
decennio indietro era la realtà del posto. E, intanto che stiamo 
camminando,.….via di corsa sul Casinel! Voglio infatti comunicare 
a tutti coloro che hanno contribuito con piacere al conto mirato 
“Stablo-Casinel”, che abbiamo portato a termine ciò che ci erava-
mo prefissati e cioè la realizzazione di un focolare in granito da col-
locare nella nuova e bellissima baita ricostruita sul Casinel a nostro 
ricordo perenne!
Perfettamente funzionante e molto bello è stato collaudato ed uffi-
cialmente consegnato il lunedì 10 di agosto con l’applicazione della 
nostra targhetta. Per conoscenza e per chiarezza, il costo dell’opera 
finita è stato di 3200 euro a fronte dei 2800 euro raccolti col conto 
mirato, senza ovviamente contare le ore impegnate con piacere dai 
soliti noti per le finiture. Siete tutti invitati ad andare a vederlo!!!

10 agosto consegna focolare-foto Loris       Collaudato e firmato!

Arriviamo ora in ordine cronologico alla nostra festa sociale del 16 
di agosto, la Polentata. 
La messa quest’anno per la solennità del 60°, d’ accordo con don 
Federico, è stata celebrata in chiesa a Spiazzo a ricordo di tutti i 
defunti, ed è stata l’ occasione per rifare, come sti agn, il corteo di 
macchine in fila e numerate con in testa il Gnaro che ha scorazzato 
in tutto il paese riportandoci indietro nel tempo. 
Una volta infatti si partiva tutti  in colonna e strombazzanti fino alla 
destinazione prescelta.
Poi tutti in La Val nel nostro Caset. Abbiamo sentito la mancanza 
del Tato (nostro cuoco) che è “andato avanti”.
Fortunatamente abbiamo trovato una brava cuoca che si è presta-
ta a cucinare crauti e salamini per tutti.
La sentitissima gara sociale di Morra quest’anno ha premiato:
CLASSIFICA MORRA 2015
1º Egidio Lorenzi Galeda - Valter Avogadri
2º Angelo Capelli Grana - Fiorindo Cozzio Mazot
3º Aldo Lorenzi Culinac - Sandrino Terzi
Due giorni dopo in Sede l’ altra sfida a carte anch’ essa molto sen-
tita di scopa ha visto:
CLASSIFICA SCOPA 2015
1º Dino Polla – Alessandro Lorenzi Primin
2º Renato Lorenzi Pitui - Claudio Bina
3º Mauro Compostella Lena - Gippo

Ultimo importante e sentito appuntamento è stato la domenica 25 
ottobre presso la Casa di Riposo di Spiazzo, e cioè la castagnata 
tradizionalmente organizzata assieme al gruppo Scout di Carisolo.
Abbiamo contribuito, spero, a fare passare un pomeriggio un po’ 
più piacevole agli “ospiti”.

MOVIMENTI 2015
Per concludere vi faccio la fotografia della Società aggiornata ad 
oggi dicembre 2015. Dopo il depennamento purtroppo di inizio 
anno di quei soci morosi da oltre tre anni che, nonostante i miei 
ripetuti solleciti, evidentemente non avevano più la voglia o il pia-
cere di essere iscritti, quest’anno 8 nuovi Soci sono entrati in fami-
glia e sono: Nicola Ballardini, Luca Compostella Marasca, il piccolo 
Gianluca Cozzio Samatona, il piccolissimo Matteo Lorenzi Primin di 
Simone, Maurizio Stuhling, Vittorio Stulhing, Nicolò Terzi e Giorgio 
Zambarda ai quali diamo il più cordiale benvenuto!
Questi i numeri ufficiali degli iscritti a dicembre 2015: 
Nº 149 soci effettivi + 4 onorari per un totale di 153 iscritti.
Soci in regola col pagamento N° 138, ritardatari Nº 11 e da togliere 
Nº 1 (moroso da più di tre anni)

AUGURI
Rapidissimo è arrivato il periodo delle festività natalizie!
Voglio far arrivare a voi ed alle vostre famiglie I più sinceri ed affet-
tuosi auguri da parte del Consiglio Direttivo della Trisa, un augurio 
sincero e sentito di felicità e di serenità. 

BUON NATALE E FELICE 2016!


