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Dal Presidente

La Trisa63º anno!

Sono ancora qua…. 
Non è il titolo di una canzone di Vasco Rossi, sono ancora qua io Olimpio a fare il Presidente della Trisa dopo ben 3 mandati! 
Sia chiaro che per me è un piacere ed un onore essere Presidente della Trisa, però mi trovo un pò pensieroso sul futuro…
Speravo che un giovane si facesse avanti con l’entusiasmo degli anni e la consapevolezza di portare avanti delle tradizioni, ma 
forse a causa dei troppi impegni e del poco tempo a disposizione nessuno si è proposto per fare questa rotazione. Sarà per la 
prossima…
Invito sin da ora i Consiglieri a prepararsi per prendersi un po’più di responsabilità e proporsi.
Qualche cambiamento c’è stato in questa tornata; il Segretario Lorenzo Cozzio “Samatona”, in carica negli ultimi due mandati, 
ha preferito per i troppi impegni di lavoro e di famiglia, uscire “temporaneamente” dal Consiglio lasciando libera la figura di 
Segretario, permettendo di conseguenza l’ingresso al primo dei “non eletti”, Massimiliano Terzi Madam nipote di Sandrino, 
che ha accettato volentieri di far parte del Consiglio della Trisa.
L’incarico di Segretario è stato assunto da Alessandro Lorenzi “Primin” che si dedicherà a questa nuova esperienza con voglia 
ed entusiasmo, sapendo che la figura di Segretario, in qualsiasi società, rappresenta la Società stessa e deve essere un punto 
di riferimento sempre.
Dovrà tenere per iscritto quel diario che fra 100 anni, chi lo leggerà, potrà rivivere storia e fatti salienti accaduti un secolo pri-
ma, sempre in prima linea e sempre disponibile!!
Ringrazio Lorenzo per quello che ha fatto in questi sei anni e per l’impegno che ha profuso, ben sapendo che è sempre dei no-
stri e pronto a dare un suggerimento ed una mano quando occorre. Quest’anno, ndr, ha iscritto alla Trisa anche Daniel il figlio 
più piccolo che, come il fratello Gianluca, è ben contento di farne parte.
Ricordo a tutti che far parte del Consiglio della Trisa deve essere, oltre che un impegno, anche un piacere ma totalmente a 
titolo gratuito!
Olimpio

RISULTATO ELEZIONI 2018

Come avevo presupposto, e come accade sempre per le votazioni, su 135 schede di votazione inviate ai Soci con tanto di busta già indirizza-
ta, dove bastava fare una crocetta sul nome preferito, sapete quante ne sono tornate? 46! E’normale….Tanti alla nostra Polentata mi hanno 
detto che non hanno fatto in tempo a spedirla, che si sono dimenticati…mah!
Vi elenco il risultato dello spoglio in ordine:

1) Lorenzi Olimpio Gambun voti 38   Primi dei non eletti:
2)Compostella Elvis Maraschin voti 36   10) Lorenzi Alessandro Gambun   voti 14 
3) Lorenzi Vittorio Gambun  voti 34   11) Terzi Massimiliano Madam  voti 10
4) Lorenzi Federico Colinaciun voti 34   21) Lorenzi Simone Primin   voti 9
5) Lorenzi Massimo Gambun voti 33   13) Chiodega Erminio Timilin   voti  5
6) Cozzio Fabrizio Mazot  voti 31   14) Collini Fulvio Lena    voti  5
7) Cozzio Lorenzo Samatona  voti 23
8) Lorenzi Alessandro Primin voto 19
9) Bina Claudio   voti 15
Detto questo, Lorenzi Alessandro Gambun RINUNCIA e, come detto in precedenza, Terzi Massimiliano Madam (secondo dei non eletti) 
subentra al posto di Cozzio Lorenzo Samatona che gli cede il suo posto in Consiglio.
Percio’per il prossimo triennio 2018-2021 il Consiglio della Trisa sarà così composto:
Presidente Lorenzi Olimpio Gambun, Segretario Lorenzi Alessandro Primin, Tesoriere Lorenzi Federico Colinaciun, Consiglieri Bina Claudio, 
Compostella Elvis Maraschin, Cozzio Fabrizio Mazot, Lorenzi Massimo Gambun,. Lorenzi Vittorio Gambun e Terzi Massimiliano Madam.
Sono stati distribuiti alcuni incarichi che sono:
Sagra e Sagrin li seguiranno Elvis, Fabrizio e Massimiliano, Festa Sociale e tutto quanto ci gira intorno tutti quanti insieme, organizzazione 
Gita d’Autunno per il triennio e relazioni con i Soci Alessandro e Federico, Castagnata alla Casa di Riposo rimane sempre gestita da Renato 
Pitul che la segue da anni, il Giornalino (impegno molto gravoso) per ora lo seguono Olimpio e Massimo, Claudio terrà i contatti e le rela-
zioni con le pubbliche amministrazioni ed enti pubblici e privati, Vittorio seguirà e migliorerà il sito ufficiale sul Web.



DAL SEGRETARIO
Dopo le ultime elezioni della nostra Associazione, il Presidente e 
tutto il Consiglio mi hanno proposto di assumere 
l’incarico di Segretario della Trisa che si è reso disponibile.
Consapevole del ruolo importante che andrò a ricoprire, accetto 
con onore e ringrazio Lorenzo Cozzio, mio predecessore, e tutto il 
Consiglio per la fiducia posta nei miei confronti.
Un saluto.
Alessandro Lorenzi Primin

NUOVI SOCI
Quest’anno 2018 ha visto l’ingresso di 4 nuovi soci nella Trisa e lo 
scettro di Socio più giovane passa di mano (per fortuna) dal “vec-
chio detentore” Alessandro Paduano (classe 2017) a Simone Bar-
bieri Pitul (27-08-2018) che il papà Nicola ha voluto iscrivere alla 
tenera età di 48 gg di vita. BENVENUTO.
Poi come già accennato nel numero scorso del giornalino, Terzi 
Enrico (classe 2003) altro giovane 15enne di Mortaso, a seguire 
Cozzio Daniel Samatona (classe 2012) figlio d’arte di papà Loren-
zo nostro Segretario uscente e per finire, un Moleta “dei nostri” 
anche se poco conosciuto, Sergio Riccadonna di Como. La nonna 
Cecilia Lorenzi di Mortaso, sposata con Giuseppe Riccadonna di 
Bocenago, e’“finita” a Como dove nel 2022 sarà festeggiato il se-
colo di apertura del negozio di arrotino.
Presente al nostro Raduno di luglio, Sergio mi aveva già chiesto la 
possibilità di entrare nella Trisa. Il consiglio accetta molto volen-
tieri.

GITA D’AUTUNNO
Anche quest’anno (il 10º consecutivo) siamo riusciti a passare una 
bella giornata tutti insieme alla CERTOSA DI PAVIA. Posto veramen-
te bello con una storia alle spalle da restare incantati! Dopo la visita 
al Monastero accompagnati dal Frate, ci siamo recati alla “Costaio-
la” presso la Cascina Angelina dove abbiamo degustato veramente 
un ottimo menù. La ricca lotteria ha chiuso come sempre la gior-
nata.
Devo ringraziare come sempre per i premi messi in palio i nostri 
Soci Lorenzi Pietro di Piacenza, Lorenzi Giancarlo e Massimo di Pia-
cenza, Lorenzi Angelo di Pinzolo, EDIREN di Tione, Lorenzi Gilio Fer-
casa e Lorenzi Lorenzo di Riva del Garda che ci hanno permesso di 
poter dare un po di adrenalina.
In origine la meta della gita era stata scelta Alba nel cuneense, poi 
si è optato per una località più comoda da raggiungere per tutti.

VARIE
Per Vs curiosità quest’anno alla gara sociale di Morra del 16 di ago-
sto ha primeggiato la coppia Thomas-Simone mentre alla gara So-
ciale di Scopa d’assi in Sede ha vinto la coppia Mauro-Giancarlo che 
finalmente sono riusciti a detronizzare i vincitori degli ultimi anni 
Dino e Alessandro.

Certosa di Pavia, sotto l’acqua.    Bellissimo interno.

GOSSIP
Una bellissima notizia per un nostro irriducibile: Simone Lorenzi 
Primin è diventato papà per la seconda volta della bellissima Vit-
toria. E poi, per non essere da meno e non pensarci più (?) anche 
l’amico Thomas Collini Marangun ha pensato bene di fare fratelli-
no e sorellina in un colpo solo! Infatti sono arrivati al mondo per la 
felicità di tutti i gemelli Giulia e Giacomo. Congratulazioni!!

CASTAGNATA
Domenica 18 novembre ci siamo trovati come da tradizione alla 
Casa di Riposo di Spiazzo per l’annuale Castagnata. Con l’appoggio 
degli Scout di Carisolo e di Renato Pitul abbiamo senz’altro reso 
piacevole un pomeriggio ai “Nòsi Vèci”. Sempre volentieri

 

I volontari della Trisa e i rappresentanti Scout di Carisolo  Sfilata al 1º Raduno Internazionale degli Arrotini.



PROPOSTA
Vi riporto quanto suggerito e proposto dal ns Socio Marco Monta-
lenti alla polentata di questa estate 2018.
Sarebbe una bella idea sostituire le panche ed i tavoli sotto la tet-
toia, oramai datati, con arredi nuovi “dedicati”.
Cioè, se un Socio avesse il desiderio ed il piacere di donare un tavo-
lo con panche a ricordo di un proprio parente o di un amico della 
Trisa scomparso e firmarlo con una targhetta col proprio nome, po-
trebbe diventare una occasione!
Sarebbe doppia soddisfazione: la prima fare un dono alla Trisa “pe-
renne” e la seconda lasciare un arredo “firmato” che sicuramente 
riempirà di ricordi e di emozioni chi lo utilizza.

GADGET “PRIMO RADUNO INTERNAZIONALE DEGLI ARROTINI”.
A ricordo del nostro “Primo Raduno Internazionale degli Arrotini” 
comunico che, per chi lo richiedesse ed ha piacere di averlo per 
sè, sono ancora disponibili, in numero limitato, dei coltelli della 
Mondin eseguiti apposta come gadget della manifestazione. Basta 
richiederli al Consiglio al prezzo/Soci di €/cad. 10,00.
Ndr : più ci penso più mi convinco di come sia stato bello il nostro 
“Primo raduno internazionale degli Arrotini”!

RICHIESTA UFFICIALE

Vi faccio il quadro della situa-
zione della Società al mese di 
Dicembre 2018: Iscritti nº 147 - 
Paganti nº 106 – Ritardatari da 
1 o 2 anni nº 24 - Ritardatari da 
oltre 2 anni nº 17 - Onorari nº 4.
A tutti gli “Smemorati” ed ai “Ri-
tardatari” che sono in arretrato 
di oltre 2 anni col pagamen-
to della Tessera e non hanno 
piu’voglia di restare nella Asso-
ciazione per loro motivi perso-
nali, chiedo CORTESEMENTE che 
mi comunichiate via Mail o con 
un messaggio Sms oppure con 
WhatsApp (tel. 349-6562259 
mail alelorenzi82@gmail.com) 
la vostra intenzione se rimanere 
(volentieri) nella Trisa “metten-
dovi a posto” oppure no. 
Per noi è importante avere il quadro preciso della Società dopo 63 anni di vita. 
Come vedete dal conteggio, ci sono 24 “morosi veniali” e 17 “morosi gravi” ai quali 2 volte all’anno inviamo con 
piacere il nostro “Foglio Notizie” senza avere nessun riscontro. Vi ricordo che la tessera è l’unica entrata che ci 
permette di sopravvivere e come ben sapete LA TRISA non è a scopo di lucro!
Detto questo, mi auguro di ricevere, al contrario, tanti messaggi di dimenticanza, ma per noi che cerchiamo di 
gestire al meglio quanto abbiamo a disposizione diventa importante aggiornarci con gli indirizzari, col tabellone 
della Sede e soprattutto fare il conteggio di quanti siamo ancora al 63º anno di vita.
Nella foto potete riconoscervi. Eventualmente il nostro IBAN è riportato nell’ultima pagina.
Grazie a tutti
Il Segretario Alessandro

Tabellone ufficiale degli iscritti aggiornato a dicembre 2018.

Sagrin in Sede. Lunedì dopo la Sagra. Il bellissimo gadget ‘’Mondin” del nostro Raduno. 
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Egregio Signor

LUTTI

Dobbiamo purtroppo segnalare la scomparsa nel settembre 
2018 della signora Rita moglie di Gianni Lorenzi Zaina, nostro 
Socio da sempre ed, improvvisamente, anche di Peter Menzi 
Socio della Trisa dal 2011 ma da sempre nostro simpatizzan-
te. Residente in Svizzera, ci ha lasciato il 23/10/2018. Con la 
moglie Rita e Valentino ci ha sempre supportato alle nostre 
feste importanti (ricordate il 60º?) ed ai vari “Sagrin” prepa-
rando degli squisiti dolci che tutti abbiamo sempre apprezza-
to. Un abbraccio a tutti i familiari.

AUGURI, AUGURONI !!

In questo numero che porta la data di Dicembre 2018, non 
può mancare da parte del Consiglio e di tutta la Associazione  
un tradizionale ma sincero e sentito AUGURIO a tutti i Soci e 
familiari di un Buon Natale e di un felicissimo 2019.

Gruppo 2018 sotto la nuova tettoia.

Dal rinnovato Consiglio Direttivo
giungano  a tutti voi ed alle vostre  famiglie 
i migliori auguri di
un sereno Natale ed un proficuo
anno nuovo.


