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“In Italia i club Inner Wheel  sono riusciti ad offrire un alto livello di service, sia sul piano 
artistico, sia su quello umanitario. L'interesse e la solidarietà mostrati soprattutto per le 
vittime dei terremoti sono un grande esempio.” 
Oluyemisi Alatise ha chiuso con questo riconoscimento la conversazione che abbiamo 
avuto al termine della sua visita nel nostro Distretto.
La IW Presidente Internazionale è una persona speciale, sorridente ed empatica, dotata 
di grande forza interiore, ha dedicato la sua vita al servire. Giudice minorile per cinque 
anni, manager, ha creato centri di accoglienza per bambini, promosso programmi a 
favore delle vedove e per la concessione del microcredito alle donne, si è impegnata in 
progetti internazionali per aiuti agli orfani di AIDS e per forniture di energia solare al 
Centro Salute della città nigeriana di Idembia.
Negli incontri con le tante socie del Triveneto ci ha regalato riflessioni sulla qualità e lo 
spirito della nostra Associazione, sul senso della amicizia, pensieri sulla sua filosofia 
della vita, racchiusi in quell'iconico tema dell'anno “Tocca un cuore”.
“Con la sua presenza Oluyemisi Alatise ci ha fatto un dono - ha detto la nostra 
Governatrice Lina nel suo primo saluto - e percorrendo insieme alcune tappe che 
rappresentano il nostro impegno nel sociale, siamo sicure che riusciremo  a toccare il 
suo cuore.”  E  in tutti i suoi interventi di saluto in questo viaggio Lina ha presentato ad 
Oluyemisi un pezzo della storia del Distretto 206, ricordando le socie che hanno 
ricoperto ruoli apicali e gli eventi distrettuali che da anni ci identificano e ci distinguono 
sul territorio.
Un grazie speciale a Lina, che 
sempre attenta e sollecita ha 
curato la regia di questo 
itinerario, operando in armonia 
con i club interessati dalla visita 
di Oluyemisi Alatise

EDITORIALE
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LE RIFLESSIONI DELLA GOVERNATRICE

Il giorno 21 gennaio 2017 la IIW Oulyemisi Alatiese è partita alla volta di Lagos, per far 

rientro in Patria, al termine di una sua visita in vari Club del Centro e del Nord Italia.
Ho seguito, insieme alla Rappresentante Nazionale, Ebe Martines, e a tante amiche del 
CED e di Club – che ringrazio – tutte le tappe del suo viaggio nel Nord Est, dall'arrivo a 
Trieste e fino alla sua partenza dall'aeroporto di Venezia, e questa mia nuova esperienza 
da Governatrice mi porta a fare alcune riflessioni.
Ciò che, in primis, ho percepito sin dal suo arrivo è stato il desiderio di Oluyemisi di 
conoscerci e di condividere con noi idee, ideali, sogni, quelli che sappiamo 
concretizzare giorno dopo giorno interpretando e recependo le istanze del territorio in 
cui operiamo e che ci fanno sentire parte integrante per il suo benessere e per la sua 
crescita.
Per altro verso, mi è risultato evidente e carico di significato il desiderio del Club visitati 
di raccontarsi in vario modo, ma con lo stesso orgoglio di chi sa di aver dato tanto alla 
Comunità locale e ne vuole dar conto, con semplicità  e senza inutile enfasi, attraverso la 
rappresentazione di  fatti concreti, come i service realizzati, anche ricordando, in 
successione i tanti momenti di vita associativa vissuti con grande impegno e con sentita 
partecipazione.
Lo scorrere lento delle immagini, con il supporto delle parole di commento delle 
Presidenti dei Club ci hanno rese ancor più convinte e determinate nel perseguimento 
dei nostri obiettivi che, nel quotidiano nostro operare, ci tengono insieme in nome 
dell'amicizia, della comprensione, del servizio alla collettività sulla cui efficacia si gioca 
tutta la nostra credibilità.
Al termine di questa esperienza, tanto partecipata,  sento di dover ringraziare la IIW 
President, Oluyemisi Alatise, per averci dato questa opportunità, unica, irripetibile di 
rivisitare il nostro passato, così intensamente vissuto,  e di proiettarlo verso il futuro, 
perché ripercorrendo  insieme  la nostra storia abbiamo ancora una volta ritrovato noi 
stesse e compreso appieno che possiamo dare un forte contributo alla crescita della 
nostra società, arricchendola anche dei nostri valori, talora ignorati e  che sono invece 
fonte inesauribile di sviluppo civile in un contesto che si vuole sia di sereno confronto e 
di pace. 

Lina de Gioia-Carabellese
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IN VIAGGIO CON OLUYEMISI

Trieste ha dato un benvenuto travolgente alla Presidente Internazionale, in una limpida 
e freddissima giornata di bora che ci ha regalato un panorama mozzafiato del golfo in 
tempesta, spazzato da raffiche a 140 km/ora.
Oluyemisi Alatise, che con il suo lento incedere irradia calma e sicurezza, ha spesso 
ondeggiato, quasi sollevata dalla spinta del vento.
Ma le amiche triestine, le perfette padrone di casa Donatella Nicolich, Donata Di 
Martino e Anna Maria Cossutti, avevano organizzato un percorso di visita in modo da far 
svolgere la giornata al riparo dalle intemperie.
Hanno accompagnato Oluyemisi la Governatrice Lina de Gioia-Carabellese, la 
Rappresentante Nazionale Ebe Martines, il CED, con la presenza della Vice Governatrice 
Anna Paggiaro, la Immediate Past Governatrice Donatella Nicolich, la Segretaria Laura 
Favot, la Tesoriera Ottilia Caltabiano, la Chairman all'Espansione Anna Cotta, la Editor 
Amelia Sales e la Referente Internet distrettuale Serena De Vanna. Ad accoglierle alcune 
socie del IW Club di Trieste con la Presidente Donata Di Martino, e autorità rotariane 
cittadine. Nel pomeriggio nelle sale dell’Hotel Greif, la riunione con i Club  IW del Friuli 
Venezia Giulia, Trieste, Udine, Cervignano-Palmanova, Cividale del Friuli e Pordenone, 
nonché di  Maribor e Lubiana, questi ultimi Club gemelli del Club triestino.

Trieste 18 gennaio

Un forte vento per un grande evento!
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L'anno “domini” 2017 celebra i trecento anni 
della nascita dell'Imperatrice Maria Teresa 
d'Austria, il cui spirito innovatore ed 
esempio i l luminato cont inuano a  
rinnovarsi nella Trieste del terzo millennio, 
nelle indefesse, generose e concrete azioni 
di altre donne mitteleuropee. Ogni 
ramingo o mondano angolo tergestino ha 
mirabili storie da raccontare e deve il 
proprio fulgore attuale anche al colto 

    La cronaca della giornata nel racconto della addetta stampa       

mecenatismo di splendide personalità femminili, di cui il 
Trieste Inner Wheel Club continua ad onorarsi, fin dalla sua 
fondazione. 
Questo anniversario storico coincide, altresì, con la gradita 
visita della Presidente Internazionale IW Oluyemisi Alatise, 
accompagnata dalla Rappresentante Nazionale Ebe 
Martines, al Distretto 206, su grazioso invito della 
Governatrice Distrettuale Lina De Gioia-Carabellese Cormio

ed al capoluogo giuliano per “desiderata” della Past Governatrice Distrettuale Donatella 
Nicolich, supportata dalla Past Presidente Anna Maria Cossutti. Mirabili esempi di 
operosità ed artefici di una carrellata di eventi, annoveranti Trieste, che ben hanno 
saputo toccare i nostri cuori ed oltre, Le ringraziamo sentitamente, con gentile richiesta 
di continuare a spendersi così generosamente per tutti noi. 
Il Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl", collocato a Palazzo Gopcevich, ha fatto da 
sfondo alla delegazione in visita per una passeggiata ideale, magistralmente condotta 
dal conservatore Dr Stefano Bianchi, tra quasi tre secoli di collezioni di strumenti 
musicali, di dipinti, di cimeli, di costumi teatrali, di gioielli di scena e di un ricco 
medagliere e dei “memorabilia” dell'archivio personale di Giorgio Strehler. Il Municipio, 
nella persona del Sindaco Dipiazza, ha accolto la Presidente Internazionale Nigeriana, in 
occasione della cerimonia di conferimento al Club triestino della medaglia bronzea
 della città di Trieste, come premio per i 35 
anni di stimata attività. Il Sindaco Dipiazza 
ha elogiato l'operato del club cittadino, di 
cui và fiero ed orgoglioso e ciò in una 
sentita atmosfera, animata da sincera 
p a r t e c i p a z i o n e  e  c o n f i d e n z i a l e  
entusiasmo per gli ambiziosi risultati 
conseguiti negli anni e così rinunciando al 
rigido formalismo imposto dal protocollo 
diplomatico. 
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Dipiazza ha, poi, dichiarato la propria disponibilità a tenere sempre aperto e vivo il 
dialogo con il club di Trieste e, suo tramite, con il circuito internazionale in cui è inserito. 
Il Sindaco auspica per il locale Inner Wheel Club un futuro foriero di progetti ancor più 
interessanti e magari una struttura più articolata, sul modello delle gilde 
cinquecentesche, affinché gli intenti possano divenire talenti. L'inverno ussaro che 
segna la disfatta di Napoleone nella campagna di Russia, nulla può nella Trieste di questi 
giorni narrati, contro il manipolo di donne, coraggiose e determinate a portare ai lavori 
dell'Assemblea il proprio messaggio di comprensione e di condivisione. L'illustrazione 
della carrellata di tutte le azioni benefiche concluse con successo e con soddisfazione 
negli anni passati dal Distretto 206 del triveneto e da quello sloveno riporta alla mente 
tutto quanto è ancora da realizzare e da concretizzare. Il Tema presidenziale di 
Oluyemisi Alatise si propone come “Touch A Heart”. La Presidente lo illustra 
dettagliatamente e con passione ad una vasta platea internazionale. Poi, tutti sono 
rapiti dalla melodia di Chopin che la pianista triestina Teresa Zaccaria Trevisan dedica, 
con particolare grazia e raccoglimento, alla Presidente Internazionale. Le fatiche 
giornaliere trovano ristoro in meravigliosi spazi e momenti conviviali.
Ecco, Trieste è così … “ha una scontrosa grazia. Se piace,
è come un ragazzaccio aspro e vorace
con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore;
come un amore
con gelosia”.
Come scrive il poeta Umberto Saba nella sua canzone “Trieste e una donna”,
donna che idealmente potrebbe essere in ciascuna di noi.

Anna Lucia Maria Fraschetti - Club Trieste Carf
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“Un aspetto dell'attività di servizio profusa dall'Inner Wheel consiste nel visitare gli 
ospedali, cantare canzoni natalizie per gli ammalati. E questo perché condividiamo le 
loro sofferenze. Abbiamo la sensazione di lenire i loro dolori toccandoli o 
abbracciandoli. Il supporto emotivo in qualsiasi momento è una medicina non 
quantificabile per gli ammalati.
Sentiamo il vostro dolore ed è come se volessimo estirparlo dal vostro corpo.
Sono lontani i tempi in cui le malattie uccidevano senza preavviso. La tecnologia è così 
avanzata che la scoperta di una malattia al suo insorgere scongiura spesso la tragedia.” 

Aviano 19 gennaio

L’ottimismo della volontà

Con queste parole che ben esprimono uno dei temi portanti del suo messaggio, 
Oluyemisi Alatise ha esordito nel discorso tenuto ad Aviano al Centro di Riferimento 
Oncologico dove ha visitato l'Area Giovani, struttura di avanguardia dedicata alla cura 
dei giovani. Reparto innovativo, modello attento a fornire cure moderne e assistenza 
idonea per i ragazzi, è stato oggetto di un importante service del nostro Distretto 
nell'anno 2015/2016, come ricordato dalla attuale Governatrice Lina de Gioia-
Carabellese nei suoi discorsi della giornata triestina. L'incontro è iniziato con i saluti della 
Presidente dell'IW Club di Pordenone Rita Campello e della Governatrice,  la quale alla 
fine del suo intervento ha presentato la professoressa Chiara Mio, socia onoraria del 
Distretto 206.
Tra il folto pubblico convenuto anche i rappresentanti dei cinque Club Rotary della 
provincia di Pordenone. 
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I dottori Paolo De Paoli, direttore scientifico della ricerca, e Maurizio Mascarin, 
responsabile del Dipartimento di Oncologia Radioterapica,  hanno illustrato le attività 
dell'area e i metodi di cura, ed è stato proiettato un video commovente sulla vita dei 
giovani ospiti e dei medici di questo spazio. Emozionata e attenta Oluyemisi Alatise è 
intervenuta dimostrando il suo interesse per i luoghi di cura e affermando che ritiene 
importante affiancare ai rimedi sanitari un'assistenza relazionale.
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Il percorso di viaggio per la Presidente Internazionale, accompagnata sempre dalla 
Rappresentante Nazionale, dalla Governatrice e dalle componenti il CED, prevedeva 
una piacevole sosta per il pranzo a Porcia. Anna Paggiaro, la dinamica e attivissima Vice 
Governatrice, nonché socia del Club di Pordenone, con la Presidente Rita Campello, 
avevano organizzato una colazione a casa della socia Anna Floreani, la quale, nella sua 
affascinante dimora di campagna, ha offerto un raffinato momento conviviale.

In un ambiente elegante, in un clima amichevole e accogliente, hanno preso parte 
all'incontro le amiche  del Club di  Pordenone, del quale fa parte anche Laura Favot, la 
sorridente ed efficiente Segretaria Distrettuale, sempre presente in questo tour 
presidenziale. Dopo aver gustato le prelibate pietanze del tipico menu friulano, 
Oluyemisi Alatise nel suo breve saluto ha sottolineato l'importanza degli incontri a casa 
delle socie, in un'atmosfera di cordialità, che rafforzano la nostra amicizia.” …..stringersi 
in un abbraccio e un sorriso sono rimedi contro lo stress e le pene del cuore…”

Porcia 19 gennaio

L’incontro è la nostra forza
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