
 

 
 

Distretto 206 Italia 

II° Assemblea Distrettuale 2009-2010 
Trieste 12-13 giugno 2010 

 
L’ Assemblea di chiusura dell’anno sociale 2009-2010 non poteva avere accoglienza migliore . Le Socie di 

Trieste coordinate dalla loro Presidente  si sono  prodigate per offrirci una ottima e ed efficiente accoglienza. 

 

Venerdi’ 11 giugno le amiche Triestine hanno organizzato un pomeriggio dedicato alla consegna  del loro 

service e con grande piacere abbiamo raggiunto la sede del Civico Museo di Storia Patria dove è stato 

presentato il restauro dell’orologio di Paolo Kandler realizzato con il contributo dell’Inner Wheel di Trieste. 

Presenti  l’assessore alla Cultura del Comune di Trieste  Dott. Massimo Greco, il Direttore Area Civici Musei 

di Storia dell’Arte con semplice,  ma partecipata cerimonia  è stato ufficialmente consegnato l’Orologio  al 

Museo. 
 

 
 

    

Dopo  un breve riposo abbiamo raggiunto la sede della Prefettura  dove venivamo accolte dalle amiche 

triestine . 

Saloni magnifici con una grande terrazza che si affacciava sulla Piazza dell’Unità di Italia  e dalla quale 

abbiamo potuto ammirare un mare, calmo e invitante ed un dolce tramonto.  

 

 
 



Serata veramente di gala, tavoli finemente apparecchiati, menu squisito ed ospiti  di riguardo. Ci 

hanno onorato della loro presenza il Prefetto Dott. Alessandro Giacchetti , il Vice Commissario del 

Governo Dott.ssa Giovanna Cagliostro, l’Assessore alla Cultura 

Marina Gruden Vlach  
 

 
 

 
 

Maria Beatrice Guerrini Board Director, Ita Bertino Tesoriera Nazionale, la Socia fondatrice del Club di Trieste Fulvia 

Costantinides, che nel suo curriculum annovera le più importanti cariche dell’International Inner Wheel, numerose Past 

Governatrici, Presidenti e molte e Socie del Distretto  

Per il Rotary Distretto 2060 il Governatore Dott.Luciano Kullovitz e Signora,   il Governatore eletto Dott. Riccardo 

Caronna,  l’Immediate Past Governor Avv. Alberto Cristanelli e Signora, il Past Governatore Dott. Renato Duca e 

Signora, i Presidenti del Club Rotary di Trieste Ing. Pierpaolo Ferrante con Signora  e del Club di Muggia  Dott. 

Gianfranco Cergol,  il Vice-Presidente del Rotary Club Trieste Nord Dott. Giuliano Cecovini e Signora  

 

 
 

la rappresentante Distrettuale del Rotaract Dott.ssa Serena Tonel 
 

 
 



La Governatrice ha rivolto un breve indirizzo di saluto ai conviviali e la serata è trascorsa piacevolmente 

allietata da un intrattenimento musicale.   

Il giorno successivo  12 giugno l’Assemblea si è svolta    presso il Centro Internazionale di Fisica Teorica 

“Abdus Salam”. Il trasferimento dall’Hotel è stato curato con un servizio di navetta e nel tragitto abbiamo 

potuto ammirare il lungomare di Barcola. 

Il Centro Internazionale di Fisica Teorica, imponente  nella sua struttura si affaccia sul sempre attraente 

Castello di  Miramare.  

 

 
Alcune amiche triestine 

 

L’Edificio Leonardo, messoci a disposizione per i lavori distrettuali, era arricchito  da numerose foto di 

scienziati alcuni dei quali   Premi Nobel   che negli anni vi hanno tenuto lezioni e conferenze.  

            
 

 
 
 

 

 
 

 

Al tavolo  dei lavori, La Governatrice Ebe Martines  al centro, alla sua destra la Vice Governatrice Ornella 

Sandali, alla sinistra la Past Governatrice Chiarastella Gobbetti, al suo fianco Federica Albini Tesoriera. la 

Chairman del Servizio Internazionale  Maria Vittoria Brugioni.  

Alla sinistra della Governatrice la Segretaria Ersilia Papadia e la Chairman all’Espansione Mariateresa Aita e 

l’Editor Giuliana Vallerini  

Tra le autorità innerine presenti Maria Beatrice Guerrini Board Director, Rosa Maria Lo Torto Past Presidente 

del Consiglio Nazionale, la Tesoriera Nazionale, Franca Cinefra Incoming Deputy Rappresentante 

Nazionale, numerose Past Governatrici, Presidenti dei Club e Socie. 



L’Onore alle Bandiere, l’indirizzo di saluto da parte della Governatrice, la lettura della preghiera dell’Inner 

Wheel letta dalla Editor Giuliana Vallerini , il saluto della Presidente del Club ospitante hanno dato inizio ai 

lavori della Distrettuale. Numerosi sono stati gli interventi 

di saluto e augurio di buon lavoro da parte degli astanti:  

 

la Board Director Beatrice Guerrini, l’Incoming 

Governatore del  Rotary Distretto 2060 Dott. Riccardo 

Coronna, il Presidente del Rotary Club di Trieste Ing. 

Pierpaolo Ferrante,  il Presidente del Rotary Club Trieste 

Nord Dott. Giuliano Cecovini, Il Presidente del Rotary 

Club Muggia Dott. Gianfranco Cergol,  la Rappresentante 

Distrettuale Rotaract  Serena Tonel.   Dopo l’appello delle 

Delegate e  la verifica  del quorum da parte della 

Segretaria Distrettuale,  la Governatrice  ha dichiarato 

aperti i lavori. 

Dopo aver  dato lettura delle relazioni della Presidente Nazionale Natascia Passarini e della Rappresentante 

Nazionale Paola Lagonara che, per motivi istituzionali e  personali non hanno potuto partecipare alla 

Distrettuale, la Governatrice da inizio alla sua relazione di chiusura ricordando tutte le visite istituzionali, il 

Forum Interassociativo in collaborazione con i Distretti Rotary 2050 e 2060  le iniziative, gli incontri, le 

partecipazioni ai lavori nazionali, la giornata di formazione, il Premio Inner Wheel per la Donna, il viaggio 

Distrettuale a Manchester, i services effettuati  illustrati  in video e commentati con orgoglio dalla 

Governatrice per la sensibilità e bravura dimostrata da tutti i clubs. 

Seguendo l’ordine  del giorno hanno poi esposto le loro relazioni la Segretaria e tutte le Officers .  

 

 
 

 

 
 

Infine, Mirella Ceni, eletta  

Segretaria Nazionale per l’anno 2010-2011 e  a cui vanno i nostri più fervidi auguri di buon lavoro,  ha 

relazionato sul suo ultimo anno di Responsabile Distrettuale Internet. 

 



 

 
La Governatrice ha poi invitato  la Presidente del Club di Trento Castello a relazionare sugli sviluppi per la  

 

preparazione del  Rallye Charlemagne.  

 

Dopo i vari interventi delle Delegate si è passato alla gioiosa cerimonia del passaggio delle consegne tra 

Presidenti ed Incoming  e tra la Governatrice Ebe Martines e l’ Incoming Governatrice Maria Vittoria 

Brugioni  

 

 
 

che ha salutato l’Assemblea con un breve intervento. A Maria Vittoria formuliamo gli auguri più sinceri di 

un sereno e fruttuoso anno alla guida del Distretto 206. 

La Governatrice Ebe Martines ha chiuso i lavori con un breve intervento. 

 

A Ebe un grazie di cuore per la dedizione e il lavoro svolto in questo anno sociale 2009-2010. 

 

La giornata si è conclusa con un piacevole  pranzo informale all’aperto sulla terrazza del centro stesso. 
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Giuliana Vallerini 


