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Inner Wheel Club di TRIESTE C.A.R.F. 

Distretto 206 Italia 2020/2021                                                                  

International Inner Wheel                                                  

Presidente: Sonia Piazzi Vlacci 

Indirizzo –  34133 Trieste –  Via Fabio Severo, 56 
Tel. 040 568987 - Cell. 348 2712520 

E-mail: soniapiazzi@libero.it 
 

 

Carissime, 

il mio anno di presidenza non è stato facile: ci siamo ritrovate in un momento storico veramente 

par colare, in cui l'emergenza sanitaria ha messo tu$ noi in una situazione di pericolo. Ora 

speriamo di lasciarci questo bru)o periodo alle spalle e di poter affrontare un nuovo anno sociale 

serenamente e con maggiori prospe$ve. Dico così perchè sarò nuovamente, ancora per un anno, 

la Presidente dell'Inner Wheel Club Trieste C.A.R.F. Farò buon uso dell'esperienza fa)a insieme e 

ringrazio tu)e le socie che hanno voluto rinnovare la loro fiducia nella mia persona.  

Nel pensare come salutarvi, ho ripensato ai mesi passa  e ho visto che, nonostante tu)o, sono 

riuscita a proporre alle socie qualcosa di bello e interessante: l'incontro con Lilli Samer, con il Sindaco 

Roberto Dipiazza, il ricordo affe)uoso alla nostra Fulvia Costan nides, la visita alla mostra ESCHER 

(vista per un pelo, perchè subito dopo ha dovuto chiudere), ma sopra)u)o abbiamo potuto aiutare 

le realtà ci)adine con i nostri numerosi services.  

Ne ricordo solo alcuni: il dono all'Ospedale Infan le Burlo Garofolo di uno strumento medico, 

l'acquisto di 300 bo$glie di olio evo per la Croce Rossa Italiana (service compiuto in collaborazione 

con molte socie per fare in tempo prima della chiusura) e poi, sopra)u)o, la pronta risposta e 

sostegno che siamo riuscite a dare, in piena pandemia, con una cospicua donazione alla Comunità 

di Sant'Egidio e ai Fra  Cappuccini di Montuzza, realtà che avevano, specie in quei giorni, urgente 

bisogno. 

Ecco, aiutare i bambini ed essere vicina ai bisognosi sono i miei desideri principali e con la 

collaborazione del mio Comitato Esecu vo e di tu)e le socie, sono riuscita a realizzare questo 

obie$vo: mi posso dire molto soddisfa)a! 

Finisco qui e auguro a tu)e BUONE VACANZE 

 

Trieste 1 luglio 2020 
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ATTIVITÀ	DEL	CLUB	NELL’	ANNO	SOCIALE	2020	–	2021	

 

 

11	Settembre - Visita al Museo della Pesca a Santa Croce-Trieste  

 

In un ’ assolata mattinata di 

settembre la Presidente Sonia 

Piazzi e un gruppetto di nostre 

socie si sono trasferite con i loro 

mezzi personali nella località di 

Santa Croce frazione di Trieste 

sul ciglione Carsico a 208 s.l.m. 

dove le aspettava l’ing. Franco 

Cossutta Presidente del Museo della Pesca. Questa piccola 

realtà locale è nata per volere della comunità del borgo con lo 

scopo di divulgare le loro conoscenze etnografiche, storiche e 

naturalistiche e per ricordare antiche tradizioni della pesca del 

tonno lungo Il litorale triestino che rischiavano di essere 

dimenticate per sempre Questa attività era esclusiva del 

patriziato triestino che  essendo proprietario di “tonare “, ingaggiavano le comunità slovene 

dell’altopiano per la pesca del tonno con un compenso solo In natura Con le invasioni napoleoniche 

e l’abolizione dei privilegi feudali fu 

promulgata la cosiddetta legge Dandolo 

del 1808 che decretò— La pesca entro un 

miglio dalla costa era diritto esclusivo dei 

residenti nel relativo comune costiero — e 

dava la possibilità ai pescatori di tenersi il 

50% del pescato per poterlo vendere 

privatamente sui i mercati dei borghi 

dell’altopiano carsico. La tecnica per la 

cattura del tonno ha tradizione 

antichissime si svolgeva da agosto a 

ottobre quando i tonni risalivano 

l’Adriatico e giungevano nel golfo di 

Trieste. Lungo il litorale sul ciglione c’erano 

delle postazioni per l’avvistamento dei tonni con degli uomini che, con grida e segnali, guidavano i 

pescatori in mare sulle “tonare,” a circondare il banco con le reti - le tratte - fino a portarli nei bassi 

fondali dove venivano arpionati. Il pescato quindi era trasportato dalle donne lungo un sentiero di 

ben 750 gradini fino all’abitato sul ciglione carsico. Ora i tonni non giungono più nel nostro golfo 
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fermati da una pesca industriale molto più a Sud. L’ultima pescata si ebbe nel 1954.  

A conclusione di 

questo interessante 

excursus le socie si 

son riunite nel 

giardino di una 

trattoria locale per 

gustare un menù 

rigorosamente a 

base di pesce e brindando a questa vivace mattinata. 

 

 

19 Settembre 2020 - Prima Assemblea Distrettuale - Rezzato (Bs)	
 

Sabato 19 se)embre, nella splendida cornice di Villa 

Fenaroli a Rezzato (BS,) si è svolta la 1ª Assemblea del 

Comitato di Distre)o 206. Presente per il nostro club 

Donatella Nicolich Deputy Rappresentante Nazionale. Il 

nuovo anno IW è iniziato alla presenza di mol ssimi club, 

di autorità innerine e rotariane, dimostrando che la 

voglia di ritrovarsi e di rinnovare l’appartenenza 

all’Associazione in presenza era davvero for ssima. 

Dopo l’onore alle bandiere e i salu  di rito è stata la volta 

delle relazioni: della Presidente nazionale che ha 

definito le linee guida dell’anno e della Rappresentante 

nazionale che ha illustrato la composizione 

dell’Interna onal Governing Body e lo s molante tema 

presidenziale “Lead the Change”. La Governatrice 

Cris na Groppalli Scandelli ha poi esposto il suo 

programma richiamando l’a)enzione sui valori di 

coesione, coerenza d’inten , missione, senso 

d’appartenenza e servizio che in questo momento 

storico sono più che mai necessari per superare la 

grande crisi che ci ha colpito con l’emergenza sanitaria 

dovuta al Covid-19. Molto interessante il proge)o di formazione si svolgerà via web: una vera 

informazione non solo sui tes  ma anche su temi collega  all’IW da veicolare a tu$ club. A 

conclusione dei lavori, il momento conviviale è stato par colarmente sen to e vissuto con l’augurio 

che l’anno sociale appena inaugurato sia sereno e proficuo.  
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29 Settembre -	Savoia Excelsior Palace Hotel, Visita della	Governatrice Cristina 

Groppali Scandelli	

 

Anche in tempo di Covid l’Inner Wheel 

è attivo: oggi è stata gradita ospite del 

nostro Club la Governatrice del 

Distretto 206, Cristina Groppali 

Scandelli, accompagnata dalla 

Segretaria Isabella Lombardo Marani. 

Le gentili invitate sono state accolte al 

Savoia Excelsior Palace hotel dalle 

nostre socie e dalla Presidente Sonia 

Piazzi che ha presentato loro il 

Comitato Esecutivo e, proseguendo, ha 

illustrato gli eventi, i progetti e i vari 

services, ancora da definire nei dettagli, 

del nostro Club. A sua volta, la 

Governatrice, ha elencato i programmi, i services e l’impostazione etica del distretto 206: il rispetto 

delle regole dell’Associazione; la convivenza civile; l’evitare il protagonismo; l’approfondimento 

dell’amicizia; la divulgazione attraverso i media, se possibile, delle nostre iniziative; lo sviluppo dei 

contatti con gli altri Clubs e, non ultimo, la partecipazione agli eventi del Distretto sempre con il 

rispetto dei DPCM. Si è soffermata, inoltre, sulla presentazione del “PROGETTO DI FORMAZIONE—

VIA PIATTAFORMA ZOOM” che si articolerà in 11 incontri, 

con varie relatrici e con tematiche mirate ai vari ruoli 

ricoperti nell’Associazione. Riguardo ai Services la 

Governatrice quest’anno, per il Distrettuale, ha scelto 

come tema “La protezione dell’ambiente e rispetto della 

natura tanto da chiedere al nostro Club che lo scambio di 

omaggi con il Distretto (Governatrice) vengano mutuati 

verso l’acquisto di una palma da cocco da collocare 

nell’antico Giardino Botanico di Padova. Il Service 

Nazionale, vista la situazione sanitaria invece, sarà 

destinato a favore dello Spallanzani di Roma e al Mario 

Negri di Genova. 

Durante la visita, il nostro Club ha avuto modo di 

presentare una nuova socia: Franca Del Punta Pocecco. 

Nata a Ci)anova d’Istria, vedova dell’ing. Giuliano, ha 

vissuto parecchi anni a Cagliari a seguito del trasferimento del marito, dedicandosi alla cura delle 

due figlie e contemporaneamente al volontariato. Ha con nuato questo meritevole impegno anche 

al suo rientro a Trieste dove ha ripreso a collaborare nell’azienda di famiglia. La descrizione che la 
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nostra Presidente Sonia, amica di lunga data di 

Franca, ha fa)o sugli ideali di amicizia, di 

condivisione, di un nuovo  po di socialità e dei 

vari proge$ di services dell’Inner Wheel sono 

state le mo vazioni decisive per convincere 

Franca a partecipare al nostro sodalizio. Seppur 

presa dai suoi impegni familiari è sempre riuscita 

fermamente a dedicarsi ai propri interessi: il 

teatro lirico e quello di prosa. L’amore per i viaggi, 

come dimostrano i soggiorni a Madrid presso il 

nipote, l’hanno anche portata a seguire corsi di 

lingua spagnola per potersi muovere e socializzare più agevolmente in quella splendida ci)à! Le 

Gen li Ospi , la Presidente e tu)e le socie, hanno accolto Franca con un caldo applauso e porto un 

amichevole e affe)uoso benvenuto. Alla fine dell’incontro conviviale, che ci ha visto ampiamente 

distanziate le nostre visitatrici si sono accomiatate in un clima di grande cordialità e amicizia.  
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15	Ottobre	-	Illeggio,	Visita	alla	Mostra	“Nulla è	Perduto“ 

 

Giovedì 15 o)obre un gruppe)o di socie ha accolto l’invito della 

Presidente Sonia e, sfidando il maltempo annunciato, ha 

assecondato il desiderio di stare insieme raggiungendo Illegio, 

piccola e cara)eris ca località montana carnica, per assistere 

alla Mostra “Nulla è perduto”. Titolo quanto mai significa vo e 

consolante, vis  i tempi che s amo vivendo. 

A differenza delle decennali Esposizioni preceden  (curate 

sempre splendidamente dal fondatore del Museo di Illegio, don 

Alessio Gere$), le amiche non hanno potuto ammirare quadri o 

manufa$ originali perché ques , purtroppo, sono anda  

perdu  per varie cause, come fur , incendi o distruzioni più o 

meno consapevoli.  Ma, grazie alla sorprendente tecnologia del 

terzo millennio che si è servita di procedure impensabili solo 

poco tempo fa, è stato possibile “rimaterializzarli“ e renderli 

“tali e quali” all’ammirazione del visitatore. Infa$, non di 

falsificazioni si tra)a perché   le opere esposte sono proprio delle 

vere e proprie “rimaterializzazioni”, sia che si tra$ di quadri, che 

di statue o vetrate. E’ innegabile che partendo da una semplice fotografia, a)raverso 

sofis ca ssime, pun gliose come quasi incredibili procedure (puntualmente illustrate nella 

Mostra), si è giun  a una appagante ricostruzione dell’opera originale curata in ogni de)aglio e 

rispe)osa al massimo dei materiali e, sopra)u)o, dell’arte che l’ha ispirata. 

  Tra i capolavori “res tui ” si 

possono annoverare dipin  

d’autori famosissimi come “Il 

concerto a 3” di Veermer, 

rubato a Boston nel 1990 e mai 

ritrovato, oppure il” Vaso con 5 

girasoli” di Van Gogh, distru)o 

nel bombardamento di Osaka 

del 1945. Ed ancora, quadri dalle 

storie molto sugges ve, come 

quello astra)o di Franc Marc 

inserito dai nazis  nell’arte “degenerata” o quello “scandaloso” di Tamara de Lempicka, entrambi 

trafuga  (appunto dai tedeschi) durante l’ul mo confli)o mondiale e dei quali si è perso ogni 

traccia. Ma che, si presume. possano essere ancora in circolazione, probabilmente in Russia e quindi, 

prima o poi visibili.  Contrariamente, invece, all’imponente soffi)o affrescato da Klimt, bruciato nel 
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1945 nell’incendio di un castello in Germania e “rimaterializzatosi “fedelmente nell’originale 

Mostra.  

Durante la visita, le amiche tries ne hanno avuto la gradita sorpresa di 

poter ammirare pure un quadro di Van Gogh, auten cato come tale 

solo il giorno prima da un’autorevole Commissione di esper  olandesi. 

E, par colare per nulla disprezzabile, alla fine della Mostra hanno 

anche gustato l’o$ma cucina carnica in un delizioso locale  pico. 

 

 

 

23 Ottobre - Incontro a S.Giusto per la Visita  del	Restauro del Propileo 

 

Oggi alle ore 11.00 la  presidente Sonia e un nutrito 

gruppe)o di socie Inner Wheel , alcune accompagnate dai 

rispe$vi mari , si sono radunate davan  alla ca)edrale di 

San Giusto per visitare un monumento da poco restaurato 

che ha l’eccezionalità di essere, per la conservazione e per 

l’imponenza ,molto raro a nord di Roma :si tra)a della parte 

sinistra di un elegante Propileo romano di epoca claudia 

della  I° metà del I° 

secolo d.C. È 

composto da una 

scalinata centrale 

con a lato due 

avancorpi su podio 

con architravi 

splendidamente 

orna  a rilievo e, a loro volta , sorre$ da colonne con capitelli 

corinzi .L’edificio è stato interpretato come ingresso ad un 

tempio dedicato al culto imperiale e facente parte di un più 

grandioso complesso comprendente una Basilica di cui si 

possono scorgere i res  sull’adiacente colle di S. Giusto. Il 

monumento si è mantenuto integro in quanto, per l’an ca 

abitudine del riuso archite)onico, è stato conglobato nella 

costruzione del 1° campanile della ca)edrale di epoca alto-

medievale e, in seguito, in quello più tardo della metà del 

14°secolo che a)ualmente vediamo. E’ da notare che grazie 

agli scavi e restauri degli anni Trenta, l’ala destra del Propileo 



 

8 
 

con porzioni della scalinata e della base si possono visitare so)o la Chiesa a)raverso un passaggio 

so)erraneo dal vicino Orto lapidario.  

Quest’ul ma stru)ura si può intuire 

facilmente perché è evidenziata da un 

tra)eggio schema co, in pianta reale, 

collocato sul lastricato davan  alla 

Ca)edrale. La commi)enza 

dell’importante edificio sembra sia 

dovuta a Publio Palpellio Clodio 

Quirinale prefe)o della flo)a romana 

stanziata a Ravenna, nome trovato inciso su un architrave rinvenuto 

durante preceden  lavori. Il restauro del monumento di notevole valore storico-ar s co, che aveva 

parecchio risen to degli effe$ del tempo e dell’incuria, ha portato alla luce non solo par  nascoste, 

quali fregi e rilievi di gran pregio, ma anche ha 

permesso di aprire un nuovo percorso di visita 

all’interno del Campanile. Si potrà accedere, 

infa$, fino alla cella campanaria da cui si gode 

uno dei più straordinari panorami della ci)à e 

nella quale, cosa simpa cissima, verrà istallata 

una webcam che diffonderà l’immagine di 

Trieste nel mondo. L’aggiunta, infine, di nuove 

ed adeguate soluzioni illuminotecniche ha dato 

un ulteriore risalto ai profili archite)onici 

recupera .  Il proge)o è stato ideato e 

finanziato per l’anno 2019-20 dal Rotary Club 

di Trieste con la partecipazione della Fondazione Casali e concre zzato, a dispe)o della pandemia, 

in solo sei mesi dimostrando che quando c’è ferma volontà si riesce a tu)o. ll past Presidente 

Francesco Granbassi, riassumendo brevemente le fasi del recupero del Propileo, ha presenziato 

all’incontro unitamente al rotariano avvocato Alessandro Zamarchi, uno dei protagonis  del 

“Service Propileo”. Erano presen  inoltre: il Parroco della Ca)edrale Mons. MarinoTrevisini;.la 

do).ssa.Marzia Vidulli ,colta accompagnatrice nel so)erraneo ;il prof Giuseppe Cuscito ,do)a guida 

nella Ca)edrale e la do).ssa Cludia Ragazzoni che con il suo team ha svolto il sapiente lavoro di 

restauro. 

Da ul mo le amiche innerine si 

sono congedate, so)olineando 

quanto la visita le abbia e 

emozionate ed entusiasmate 

per aver ridato visibilità ad un 

monumento che sta a 

tes moniare una rilevanza, 

forse ancora poco conosciuta, della Tergeste romana.  
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23 Ottobre - Partecipazione al 20° Anniversario del I.W.Club Maribor 

 

Il nostro Club Gemello Maribor ha compiuto vent’anni e per dare a questo traguardo l’importanza 

che merita, ha organizzato il 4 novembre una coinvolgente Celebrazione, alla quale sono state 

invita  autorità e membri nazionali di 

Distre$ e Club Inner Wheel sloveni, 

austriaci, croa  e italiani.  A causa dei 

difficili momen  che tu$ s amo 

vivendo, questa Celebrazione non si è 

potuta svolgere “in presenza” nella 

bellissima Maribor bensì “in remoto” 

sulla pia)aforma “Zoom”.  L’energia di 

tante donne appartenen  a Paesi diversi, ma accumunate dagli stessi ideali di amicizia e 

collaborazione internazionale, ha a)raversato il video per alcune ore e si è dimostrata vincente, 

trasformando un ostacolo in opportunità!  

 Il Club Trieste, che ha acce)ato l’invito con entusiasmo, era rappresentato dalla Vice Presidente 

Maria Rosa e da un nutrito numero di socie, alcune delle quali rivestono diverse cariche nel Comitato 

Esecu vo.  Anche la nostra Donatella Nicolich, Deputy Rappresentante Nazionale ha voluto 

esprimere le sue più vive congratulazioni alle brave e simpa che amiche di Maribor per la loro 

ventennale meritoria a$vità. 

Gianna Bonifacio Stabile – ISO Inner Wheel Club Trieste  

 

10	-	Novembre	-	Assemblea	Generale	dell’	IW	Club	Trieste	

	

Impossibilitate a riunirci in presenza per i no  mo vi, oggi alle ore 16:30 le nostre socie, 

puntualissime, hanno acceso il loro computer per assistere all’Assemblea del Club per la prima volta 

tramite pia)aforma Zoom. C’è stato, come sempre, un po’ di trambusto iniziale nella connessione 

ma alla fine sono apparsi ventuno vol  sorriden  sullo schermo. Dopo aver verificato il numero 

legale, la Tesoriera Cynthia ha dato le)ura del bilancio e, nel registrare con dispiacere il divieto di 

convocare le riunioni conviviali, ha rimarcato allo stesso tempo una nota posi va: si avrà 

l’opportunità di accantonare quelle uscite non u lizzate per fare un maggior numero di Services!  A 

seguire, la Presidente Sonia ha voluto informare tu)e le socie per avere la loro approvazione sui 

des natari dei Services, scelta sempre molto coinvolgente per le nostre amiche che hanno richiesto 

ragguagli sugli sponsor, sulle en tà delle cifre messe a disposizione ed a quali associazioni potrebbe 

essere più significa vo donare il contributo in questo momento di crisi. La Presidente e la Segretaria 

hanno risposto esaurientemente, valutando a)entamente tu$ i suggerimen  ricevu  per giungere 

a una scelta condivisa. 

Tra una chat di saluto e un “ciao” in dire)a si è chiusa la connessione.  



 

10 
 

27	Novembre	–	Su	Piattaforma	Zoom	Conferenza del	Dott.	Marino	Attini	

 

Oggi nel tardo pomeriggio, a)raverso pia)aforma 

Zoom, abbiamo avuto come gradi ssimo ospite il 

do). Marino A$ni, ancora per poco Presidente 

della sezione dell’Unione Italiana Ciechi ed 

Ipoveden  perché neo ele)o a Consigliere 

Nazionale, inoltre consigliere di amministrazione 

dell’INVAT. Il giovane Presidente ha illustrato una 

sua innova va 

invenzione 

con la quale ha vinto nell’edizione del 2019 il primo premio in 

un concorso inde)o da un importante gruppo farmaceu co 

internazionale; a questo proge)o ha voluto dare il nome della 

amata consorte scomparsa qualche anno fa.  Il do). A$ni 

occupandosi da anni di tecnologie di supporto alla disabilità 

visiva, poiché egli stesso ipovedente, ha realizzato un 

disposi vo molto leggero inserito nell’impugnatura del bastone bianco dei non veden  che 

perme)e di “dialogare”, tramite una rete di radiofari, con le fermate degli autobus o dove siano 

applica  analoghi sistemi. Nello specifico, il fruitore del congegno prodo)o da una di)a di Trieste 

specializzata in microele)ronica, premendo un tasto sull’impugnatura, non solo è informato con un 

messaggio vocale sulla linea e sulla direzione degli autobus in arrivo ma anche gli è permesso di 

prenotare la fermata, informando a distanza il conducente a)raverso un segnale acus co. Con tale 

sistema si possono sviluppare ulteriori 

potenzialità così che, ove siano installa  i 

segnalatori, l’ipovedente può avere informazioni 

di orientamento urbano: vicinanza di incroci, semafori, accessibilità a en  pubblici o lavori in corso 

che impediscono il passaggio. Grazie a finanziamen  da vari en  e associazione si è potuto iniziare 

la realizzazione del proge)o descri)o adeguando la rete semaforica ci)adina anche con la 

collaborazione del Comune di Trieste. Questa soluzione tecnologica avanzata, quasi magica che 

riesce a ridare la vista a chi non ce l’ha, ha molto impressionato le nostre socie che si sono 

congratulate con il do). A$ni al quale hanno posto molte domande al termine dell’incontro. 
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14	Dicembre	-	Festa	degli	Auguri	

 

Simpa co e allegro questo pomeriggio per la “Festa degli Auguri”2020 all’ I.W.Club di Trieste! Le 

proposte per l’intra)enimento per gli Auguri di Natale di 

solito sono molteplici quando si tra)a di manifestazioni 

in presenza: c’è la lo)eria, ci sono i regali, c’è uno 

spe)acolo musicale, c’è un albero di Natale, ci sono la 

vivacità e il chiacchiericcio delle socie ed altro ancora. 

Quest’anno, invece, la scelta di che cosa fare si è 

presentata più ardua dovendo predisporre tu)o ciò su 

pia)aforma Zoom e, contemporaneamente, vis  i tempi, 

dare un tocco di allegria all’incontro. La Presidente Sonia 

Piazzi ha superato brillantemente la difficoltà 

proponendo l’a)rice Laura Bussani. che fa parte della 

band teatrale” Pupkin Kabare),” del Teatro Instabile Miela di Trieste, gruppo che tocca temi di 

a)ualità ci)adini, regionale e nazionali in chiave sa rica/ironica. Laura che in questo momento 

collabora con l’a)ore Paolo Rossi, ha le)o dei monologhi in vernacolo dando vita ai personaggi di 

“Siora Armida” e la più giovane “Siora Ines”. Spassose sono state le interpretazioni fa)e, illustrando 

con sapiente humour i vizi e le virtù delle nostre conci)adine: dalla passione per la  ntarella anche 

invernale presa sulla cos era tries na; alla vitalità e al giovanilismo a tu$ i cos ; alla risolutezza nei 

rappor  sociali. Laura, cosa assai rara in questo periodo, sorridendo ci ha fa)o scordare che il tempo 

stava trascorrendo velocemente e che era tempo di chiudere il collegamento. Le nostre socie, 

applaudendo e chiedendo qualche ulteriore informazione e suggerimento alla “Siora Armida”, 

hanno confermato la riuscita della performance. Infine, le amiche innerine hanno brindato, anche 

se virtualmente, all’imminente Natale e al fine 2020 scambiandosi l’augurio che l’ anno venturo 

possa essere  risolu vo/determinante nel vincere la pandemia. 
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10	Gennaio - Inner Wheel Day  

 

E’ consuetudine che l’ I.W.Day venga celebrato con una manifestazione festosa in cui allo stesso 

tempo si consegna il più importante service del Club . che quest’anno è rivolto all’Unione Italiana 

Ciechi. Purtroppo, per i no  mo vi l’incontro è stato rinviato, fidando di poterlo fare quanto prima 

e in presenza. Care innerine, anche imperversando il Covid è doveroso festeggiare l’Inner Wheel 

Day!  La presidente con l’entusiasmo che le è proprio l’ ha proposto 

a tu)e noi che, con slancio, abbiamo approvato e festeggiato 

l’evento incontrandoci su pia)aforma Zoom. Per celebrare questo 

fondamentale anniversario per tu$ i Clubs e per a)ribuire maggior 

risalto alla circostanza Sonia Piazzi, all’inizio del collegamento, ha 

dato le)ura del comunicato inviato dalla Governatrice Cris na 

Groppali che non solo ha ricordato questa data significa va ma anche 

voluto dare un 

messaggio di 

speranza per 

superare gli a)uali 

momen  bui. Abbiamo avuto la gradita sorpresa di 

avere un intervento della nostra socia Donatella 

Nicolich, Deputy Rappresentante Nazionale, che ha 

esordito riassumendo i momen  salien  della 

nostra Associazione ed elencandone i pun  

fondamentali. Ha quindi proseguito rievocando la 

storica fondatrice Margare)e Golding di cui ha 

fa)o un ritra)o di donna, sicuramente 

all’avanguardia, con una visione lungimirante e innovatrice della società femminile degli anni ’20. 

Altresì, ha ricordando che lei, quale Delegata Votante sarà presente, pandemia perme)endo, alla 

18 °I.I.W.Conven on a Jaipur in India dove saranno esaminate, diba)ute e votate varie  proposte 

per modificare lo Statuto IIW  come il canvassing, la differenziazione fra socie, il cambio del logo 

,una maggior flessibilità ed altro ancora. Le socie che non saranno presen  potranno collegarsi su 

pia)aforma per seguire i lavori e partecipare alle manifestazioni in programma. Donatella, inoltre, 

si è congratulata per la piena risposta delle socie a ques  collegamen  che sarebbero sta  

impensabili nei tempi anteceden  la pandemia. Prima dei salu  finali e dell’arresto della 

connessione sono state poste ancora delle domande sugli argomen  che saranno discussi alla 

Conven on e intorno ai quali si è ancora diba)uto brevemente ma con grande partecipazione. 
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25	Gennaio - Conferenza del Dott. Bonifacio su ”Enigma Cina” 

 

Il do). Sergio Bonifacio, rotariano esperto in materia economica-finanziaria e già dire)ore di diverse 

sedi della Banca d’Italia, è stato oggi il relatore che ha tra)ato “Enigma Cina”, tema molto sugges vo 

e acca$vante di cui ha sviluppato magistralmente i contenu  con tre agge$vi: affascinante, 

inquietante, sorprendente. 

Affascinante sicuramente per la sua storia millenaria, per 

le an che filosofie del Taoismo, del Confucianesimo e del 

Buddismo basate su principi di frugalità, di laboriosità e di 

forte culto della famiglia e osservanza delle regole; per la 

sua an ca civiltà cultura che, non dimen chiamo, ha dato 

un contributo al progresso con 4 invenzioni che, riprese in 

occidente, hanno cambiato il mondo: la stampa, la carta, 

la bussola e la polvere da sparo. Una scelta vincente è 

stata, con consisten  inves men  in tu$ con nen , la 

decisione di aprire il Paese, ora il più visitato del mondo, al 

turismo di 

massa perme)endo di conoscere e condividere le sue 

bellezze naturali, i paesaggi a)raversa  dai grandi 

fiumi navigabili, la maestosa opera della Grande 

Muraglia e dei suoi templi che, fino a qualche decennio 

fa, erano interde$ agli stranieri. 

Inquietante se consideriamo le crescen  

diseguaglianze sociali dovute alle poli che del dopo 

Mao che non hanno risolto le sacche di povertà 

assoluta nelle zone rurali all’interno del paese. Altro 

dato allarmante è la strategia della poca trasparenza 

che anche recentemente è stata messa in evidenza dalla ritardata denuncia della pandemia. Inoltre 

l’inesistenza di uno stato di Diri)o, dimostrato dal grande numero di sentenze capitali annualmente 

eseguite e il ritenere i valori cinesi superiori a quelli 

democra ci non è solo una preoccupante sfida poli ca 

- ideologica ma anche un ostacolo per migliorare il 

dialogo con il mondo occidentale. 

Sorprendente è stato l’eccezionale sviluppo degli ul mi 

40 anni che, nonostante la recessione del 2008 e la crisi 

del 2015 dovuta a un piano di opere pubbliche, 

all’aumento del debito pubblico/privato e diffuse 

speculazione borsis che ,ha fa)o balzare il PIL cinese al 2° posto dopo gli USA .La sua potenza 

finanziaria è fondata su un apertura originale al mercato con un esplosione di inves men  in tu$ i 
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con nen  e incrementando massivamente 

l’esportazione verso l’occidente con poli che non 

rispe)ose del principio di reciprocità e penalizzan  per i 

partner. Il Paese con un sistema bancario orientato al 

gigan smo - quasi un milione di banche - e con una 

poli ca di bilancio molto espansiva si è trasformato così 

in una potenza finanziaria/economica. Non da ul mo, 

come si è de)o in precedenza, una tradizione di cultura 

lavora va sconosciuta a noi europei ha permesso alla 

Cina di diventare 

estremamente 

compe  va a 

svantaggio delle 

grandi potenze 

mondiali. Per 

concludere possiamo 

ben dire che, con la 

interessan ssima 

relazione del do). Bonifacio, forse, l’”Enigma Cina” non sarà più 

tale. La conferenza ha avuto un significa vo successo, confermato 

dalla numerosa partecipazione di Socie connesse pure dai Clubs 

conta)o o gemella .  
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11	Febbraio	-	Lotteria di	Carnevale 

 

Grande successo, oggi Giovedì Grasso, ha 

riscosso la Lo)eria di Carnevale inde)a dal 

Club Tries no. Abbiamo avuto una folta 

partecipazione di socie e di simpa zzan  che 

hanno sostenuto anche finanziariamente 

questa bella idea avente come fine un 

service. Numerosi doni sono sta  

generosamente messi in palio dalle nostre 

innerine che si son prodigate, inoltre, nel fare 

rete per la riuscita della lo)eria on line con 

entusiasmo. La manifestazione si è protra)a 

a lungo fino a sera ma il tempo è volato 

perché, durante le pause tra 

le estrazioni, qualche amica 

dotata di humour e con 

spirito goliardico è 

intervenuta raccontando 

simpa che freddure e 

barzelle)e. Molte 

partecipan  avendo 

acquistato parecchi biglie$ 

sono state notevolmente 

ripagate dalla fortuna e ora 

non aspe)ano altro che poter 

ri rare i doni con i biglie$ vincen  in loro 

possesso. Un notevole impegno è costato 

preparare e organizzare in Zoom /in modo 

virtuale il simpa co e allegro pomeriggio 

di Carnevale ma ne è valsa la pena. 

Ringraziamo del risultato la Presidente 

Sonia Piazzi, la Segretaria e tu)e le socie 

che hanno collaborato per la piena riuscita 

dell’evento che per un po’ ha interro)o 

l’atmosfera grigia legata a ques  tempi 

difficili. È stato deciso che il ricavato della 

lo)eria sarà devoluto all’IRCCS Infan le 

Burlo Garofalo a favore dei bambini oncologici. 

 



 

16 
 

9	Marzo	–	Conferenza	del	Prof.	Gianfranco	Sinagra	

 

Un interessante incontro su Zoom si è svolto oggi 

con il Prof. Sinagra dire)ore del Dipar mento di 

A$vità Integrata Cardiovascolare, Professore 

ordinario all’Università di Trieste, membro di vari 

comita  scien fici, collaboratore in vari Is tu  e 

Università straniere e autore di molteplici 

pubblicazioni scien fiche. Aperto il collegamento, 

la Presidente Sonia Piazzi ha porto un saluto 

all’illustre ospite del quale, la vicepresidente 

Mariarosa Maetzke, ha le)o l’importante curriculum. Il Professore, alla nostra pia)aforma, ha 

partecipato in veste  di fondatore di ACRC - Associazione Culturale per la Ricerca in Cardioscienze - 

Associazione senza fine di lucro, sostenuta da soci e 

benefa)ori con sede nella nostra ci)à. È sorta per dare a 

giovani medici professionis  o meritevoli specializzandi delle 

opportunità di formazione a)raverso convegni e seminari in 

importan  centri ospedalieri sia nazionali che internazionali. 

Il nostro Club, a sostegno di questa realtà, ha contribuito “con 

una generosa donazione” -come l’ha definita il Professore- 

che ha molto apprezzato e ringraziato con slancio. Il relatore, 

di seguito, riallacciandosi al problema del momento –la pandemia – ha esposto in modo chiaro come 

prevenire le possibili conseguenze delle patologie cardiache su pazien  già colpi  dall’infezione 

Covid, seguendoli con un a)ento monitoraggio durante i mesi successivi al contagio. Ha fa)o, 

inoltre, osservare che paradossalmente nel corso di questo 

periodo si sono registra  meno ricoveri per infarto ma in 

percentuale i casi letali sono aumenta  notevolmente. Questo 

dimostra come si sia modificato l’approccio alle stru)ure 

sanitarie dei pazien  estranei al Covid,  morosi assai di una 

ospedalizzazione a rischio contagio. Tu)avia, una nota posi va 

si riscontra con l’u lizzo e con l’incremento dei mezzi 

informa ci, il” home telemonitoring”, che è venuto in aiuto ai 

pazien  scompensa  riducendo le complicazioni di mala$e croniche senza uso ospedaliero. Alla 

fine ha rassicurato le amiche innerine che avevano posto interroga vi in tal senso, incoraggiandole 

in caso di ricovero, a dare maggior fiducia al personale medico che si prodiga quo dianamente per 

una organizzazione ase$ca delle stru)ure e dell’ambiente, ricordando che la” mission” sua e della 

cardiologia tries na è “rispondere ai bisogni di coloro che a noi si rivolgono con prestazione di 

eccellenza ed a)enzione alla persona. Al termine dell ’incontro le a)ente e interessate innerine 

hanno posto molte domande, esaurientemente evase dal Professore che ha ricevuto vivissimi 

ringraziamen  e applausi virtuali.  
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17/18	Aprile	-	Partecipazione	dell’	IW	Club	di	Trieste	alla	18°IIW	Convention	

di	Jaipur	

 

Durante questo fine 

se$mana, oltre 4000 socie 

nel mondo hanno avuto 

l’opportunità di collegarsi e 

partecipare su pia)aforma 

alla 18° IIW Conven on di 

Jaipur. La splendida 

organizzazione, seppur preparata in soli due mesi per 

l’annullamento in presenza dovuto alla pandemia, è stata veramente sbalordi va come lo è stata la 

sugges va cerimonia di apertura con le Danze Indiane ,la Ligh ng of the Lamp e la Parata delle 

Bandiere .Il discorso di benvenuto della Presidente IIW do). Bina Vyas per i contenu   lega  al mo)o 

“Lead the Change” applicabile a tu$ i 

se)ori nella nostra vita è piaciuto e, 

personalmente, entusiasmato per la 

visione lungimirante , mo vata , pragma ca 

ed e ca; una lezione per tu)e noi spronate  

alla collaborazione e all’aiuto vicendevole. 

Due manager indiane di successo 

internazionale hanno tes moniato delle 

loro esperienze di imprenditrici e madri 

impegnate suggerendo l’una, che “la perfezione significa ada)arsi a mol  cambiamen  per 

raggiungerla”, l’altra, un’ ingegnera, “di demis ficare la tecnologia per non temerla e farsi aiutare 

dalle nuove generazioni!”. Nelle sessioni di lavoro sono sta  diba)u , qualcuno anche a lungo, gli 

emendamen  presenta  per chiarire o modificare 

pun  dello Statuto in un clima franco ma pacato. 

Rispecchiando in tu)o per tu)o il tema dell’anno “Lead 

the Change”, la memorabile IIW Conven on Virtuale è 

giunta al termine; ad una adeguata analisi si può dire 

che ha impegnato molto in 

termini di tempo ma 

sicuramente ci ha offerto 

numerosi suggerimen  e idee da sviluppare nei periodi futuri. La 

Presidente, nel congedarsi, ha avuto parole di gra tudine per il Board e 

per tu$ coloro che con abnegazione hanno condo)o l’o$ma 

organizzazione, augurandosi che la IIW Conven on del 2024 si possa 

tenere in presenza. 
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23	Marzo	-	“Tè	delle	Cinque”:	Concerto	del	Pianista	Luca	Delle	Donne	

 

Che emozione! Oggi ci sembrava 

proprio di essere in un salo)o 

viennese dell’800 a fare Haus musik! 

Quell’ atmosfera roman ca ed 

ova)ata è stata ricreata dal nostro 

ospite, Luca Delle Donne, virtuoso 

pianista tries no che ci ha fa)o 

trascorrere uno splendido 

pomeriggio musicale. Al concerto 

sono intervenute la governatrice 

Cris na Groppali, la past Presidente Nazionale, la Deputy Nazionale, la Board Director, le Presiden  

dei Clubs gemelli di Lubiana e Maribor, gradite ospi  slovene che sono state accolte dal saluto della 

ISO Gianna Bonifacio. La larga partecipazione di amiche innerine provenien  dai mol  Clubs di vari 

Distre$ ha dimostrato il notevole interesse suscitato dall’ evento. La scelta del programma, anche 

se tradizionale, è stata molto apprezzata perché il 

giovane concer sta prima di ogni esecuzione ha 

presentato i brani - “per non essere passivi” - con 

una breve lezione propedeu ca all’ascolto, 

dandone una le)ura storica e composi va. Ha 

ricordato il musicista irlandese John Field, inventore 

del genere pianis co “No)urno” che ha ispirato 

Chopin e decine di compositori del roman smo 

musicale o quanto fosse stato prolifico Schubert, 

componendo ben 600 Lieder nella sua breve vita. 

Cosi, cullate dagli Improvvisi di Schubert, dai 

No)urni e Walzer di Chopin esegui  con grande 

sensibilità e maestria si è aggiunto godibilità e successo 

a un evento che è diventato una occasione unica di 

condivisione con socie difficilmente raggiungibili anche 

in tempi prepandemici. L’incontro nella sua forma di 

“Zoom Hausmusik“ - che resterà nella storia del nostro 

Club - si è rivelato riusci ssimo sia nell’organizzazione 

sia, fortunatamente, nell’acus ca. Il collegamento si è 

chiuso con un bis finale molto apprezzato sulle 

incantevoli note delle musiche di Ennio Morricone e con 

l’augurio che tu)o ciò possa ripetersi al più presto.  
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24	Aprile - “ Il Tè delle Cinque”	Conferenza della Dott.ssa Sonia	Sicco 

“Benvenuti nella Mia Dimora”: svaghi, raf�inatezze e rappresentazione di sé nelle 

ville della Trieste Sette-Ottocentesca 

 

La do).ssa Sicco ha svolto un tema molto 

caro a noi tries ni: la riscoperta delle le 

splendide dimore costruite a Trieste fra il 

‘700 e ‘800. L’imperatrice Maria Teresa 

d’Austria, nel 1719, concesse alla ci)à la 

patente di Punto Franco con la quale si 

sanciva un regime di benefici fiscali per 

favorire i commerci mari$mi di una ci)à 

che era lo sbocco al mare più vicino a 

Vienna. Richiama  da quest’opportunità 

una mol tudine di società e persone, 

interessa  ad a$vità di scambio con 

l’Impero, migrarono nella nostra ci)à provenien  dal bacino mediterraneo - Grecia, Impero 

O)omano; dall’Europa Centrale -Principa  Tedeschi e dallo stesso impero austroungarico; dai 

Balcani. Si sviluppò, fru)o degli intensi traffici, una ricca borghesia poliglo)a di cospicui patrimoni., 

che volle esibire le proprie fortune affidando ad importan  archite$ la proge)azione di lussuose 

dimore. Precursore, fu il ricco negoziante greco Demetro Carcio$ che volle un edificio che potesse 

comprendere nello stesso tempo abitazione di rappresentanza e magazzini merci. Lo commissionò 

al giovane archite)o svizzero M. Pertsch che si era formato alla Accademia delle belle ar  di Brera 

come allievo del maestro del Neoclassicismo italiano Giuseppe Piermarini.  Nel proge)o, del 1798, 

la costruzione doveva so)ostare a delle cara)eris che ben precise: doveva essere rappresenta va 

dello stato sociale del commi)ente, solida, sobria e- da buon mercante- economica. Inoltre si 

richiedeva avesse una facciata fronte mare per controllare l’arrivo delle navi di proprietà e non più 

alta di due piani. Il risultato 

fu un elegante Palazzo di 

s le neoclassico con una 

ricerca estenuata di 

simmetria tanto da 

diventare esempio per altre 

sontuose dimore di 

ricchissimi mercan  

conci)adini. Come splendidi 

esempi, possiamo citare fra 

ques  il Palazzo Revoltella 

di proprietà del barone 

Pasquale che fu nominato 
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vicepresidente della Compagnia 

universale del Canale di Suez poiché con 

il suo sostegno finanziario ne favorì 

l’apertura; la se)ecentesca Villa della 

famiglia Sartorio che venne modificata 

con lo s le neoclassico dal Pertsch; la 

Villa Necker, dal nome dell’ul mo 

proprietario il console svizzero a Trieste. 

Quest’ul ma fu ritrovo dell’alta società 

dell’aristocrazia e della cultura europea 

nella prima metà dell’O)ocento essendo 

dimora dal 1821 al 1827 dei principi di 

Monfort Girolamo e Caterina Bonaparte. 

I principi, in tendenza alla moda del tempo, modificarono sia il  mpano sia il giardino rimuovendo i 

meravigliosi arance  e la zona delle splendide piante eso che, col vate ed amate dai preceden  

proprietari i Cassis-Faraone di origine siro-egiziana, costruendo invece dei pergola  che 

perme)essero la vista sul golfo tries no. La conferenza molto piacevole è stata seguita 

a)entamente e con grande interesse da un folto numero di socie dai vari Clubs nazionali di cui 

molte, dopo la splendida relazione della do).ssa Sicco, si son ripromesse di effe)uare una visita più 

circostanziata alla nostra ci)à a fine pandemia. 
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10	Maggio – “Il Tè delle Cinque”: Conferenza del Dott. Andrea	Bellieni 

I	Misteri delle Due Dame Veneziane - Indagine su un dipinto 

 

Il nostro Club per “Il tè delle cinque” ha invitato Il do). 

Andrea Bellieni, responsabile e curatore del Museo Teodoro. 

Correr di Venezia, per una relazione/conferenza virtuale che 

si è snodata sul filo della “suspence”. E’ stato analizzato un 

dipinto su tavola, ormai diventato famoso per la sua storia, 

che rappresenta due Dame riccamente ves te alla maniera 

veneziana del ‘500, sedute su un terrazzo e contornate da 

animali e ogge$ simbolici e con retro decorato. L’opera di cui 

non c’era tracciabilità, apparve nella collezione del Correr alla 

fine del ‘700 senza un’a)ribuzione precisa pur essendo 

esposta in un contesto di opere importan  finchè nel 1852 

Vincenzo Lazari, a quel tempo dire)ore del Museo, l’ ascrisse 

defini vamente al Carpaccio, nome che si intravede su un 

car glio so)o la zampa  del cane . 

La tavola molto bella, databile intorno al 1495, definita dal 

Ruskin “Il miglior quadro del mondo”, fu finalmente e 

giustamente valorizzata ma non ancora interpretata in modo 

corre)o. Bisognerà 

a)endere fino al 1945 

per capirne qualcosa di 

più, quando l’arch. 

Busiri-Vici trovò in un 

merca no romano un 

pregevole, anche se 

malrido)o, dipinto che 

descriveva una scena 

di pesca agli svassi in 

laguna denominata “Caccia in valle”. Incuriosito, approfondì 

l’indagine e l’opera pulita e restaurata venne riconosciuta 

come un Carpaccio che, dopo vari vicissitudini e passaggi 

arriverà al Paul Ge)y Museum di Los Angeles.  
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Le due opere carpaccesche -quella al Museo Correr e quella al Paul Ge)y 

Museum- vennero studiate e si avanzò l’ipotesi 

che le due tavole facessero parte di un un’unica 

opera perché coinciden  in varie par  come si 

vede dal giglio diviso. A questo punto risultò 

inconfutabile che” Le due Dame “e la “Caccia in 

valle” fossero originariamente un'unica tavola 

ipo zzando che il pannello ricomposto potesse 

essere la porta di uno studiolo a doppia anta. 

ma l’enigma non è ancora stato svelato del 

tu)o: le par  ormai congiunte farebbero parte a loro volta di una metà 

ancora sconosciuta! La relazione che ha ricostruito la storia emozionante di 

una delle tante opere d’arte disperse ha intrigato molto le nostre socie come pure le innerine 

intervenute da altri Clubs di parecchi Distre$. 

 

 

 13	Giugno	-	2°Assemblea	Distrettuale a	Rezzato	(Brescia)	
 

Anche il Club Trieste, come quasi la totalità dei Clubs 

appartenen  al Distre)o 206, ha partecipato ai lavori della 

Seconda Assemblea Distre)uale che, inaspe)atamente, ha 

avuto luogo non virtualmente ma finalmente in presenza e, 

per la seconda volta, nella magnifica cornice di Villa Fenaroli a 

Rezzato, in provincia di Brescia. La seguita e vivace Assemblea 

è terminata, come da tradizione, tra gli applausi, con lo 

scambio dei collari tra le Presiden  dei vari Clubs e tra la 

Governatrice uscente Cris na con quella Incoming Marina. 

Le partecipan  ai lavori, tra le quali la Presidente del Consiglio 

Nazionale Angela Farina, la Governatrice Cris na Groppali, la Rappresentante Nazionale Cinzia 

Toma s e la Segretaria Isabella Lombardo, non hanno dimen cato, nelle loro efficaci e brillan  
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relazioni, di so)olineare quanto quest’anno sociale sia stato difficile a causa della ben nota 

pandemia che ci ha forzatamente indo)e a cambiare le nostre abitudini. Però, allo stesso tempo, si 

sono de)e certe che, grazie alle nuove tecnologie delle quali anche le più anziane tra di noi hanno 

cominciato ad avvalersi, l’amicizia tra Clubs non si è affa)o a)enuata perché “non ci siamo mai 

perse di vita”.  Proprio come auspicava il programma di Conferenze organizzate dal nostro Distre)o 

su pia)aforma Zoom.  

La stessa voglia di vederci e di stare assieme in 

amicizia, ma questa volta di persona, ha spinto 

parecchie di noi a partecipare il giorno prima ad una 

splendida occasione offertaci dal Distre)o: 

un’escursione in barca sul lago di Garda con visita di 

Sirmione e cena di Gala al Grand Hotel di Gardone. 

Grazie Cris na e tan  auguri Marina! 

G. Bonifacio delegata temporanea  

 

 

10	Giugno	-	Visita	a Villa	Margherita	

 

Bellissima ma$nata per le socie che hanno partecipato alla visita 

guidata della casa e dell’atelier di Alice Psacaropulo (1921 -2018), che 

è stata una delle presenze più rilevan  dell’arte tries na del 

Novecento. Infa$, la sua intensa a$vità di pi)rice che copre più di 

se)ant’anni e va dalla storica Biennale di Venezia del 1948 sino alle 

soglie del Duemila, l’ha portata a saggiare e rielaborare liricamente 

molte delle principali tendenze pi)oriche del secolo scorso. 

La sua affascinante casa natale, Villa Margherita, risalente al 1856 e 

a)ribuita al grande archite)o Giovanni Berlam, è ancor oggi abitata 

dalla sua famiglia. Rappresenta un luogo di grande interesse culturale 

per le cara)eris che 

archite)oniche, per la ricca 

collezione di opere d’arte di ar s  famosi e per le storie 

familiari ad essa legate che ci rimandano ad una Trieste 

mul culturale, crocevia di razze e culture. 

La visita, guidata con sensibilità e competenza dal nipote 

dell’ar sta, Michele Casaccia, si è conclusa in modo 

splendido: sorseggiando un caffè nella terrazza della Villa 

per ammirare lo splendido panorama del nostro Golfo. 
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21	Giugno	-	Assemblea	Generale	dell’	I.W.Club	Trieste	

 

Lunedi 21 giugno, ancora una volta con collegamento Zoom si è svolta l’ul ma l’assemblea generale 

del I.W.Club Trieste per l’anno 2020-21. La Presidente Sonia Piazzi dopo aver constatato il numero 

legale saluta e ringrazia il C.E., le socie presen  e commenta con rammarico che per tu)o l’anno 

sociale, a causa della pandemia, abbiamo avuto difficoltà a ritrovarci in presenza. La segretaria 

Serena De Vanna segue/interviene con la relazione delle nostre a$vità annuali elencando per prime 

quelle riunioni si son tenute in presenza. Con il precipitare della situazione e avanzando la pandemia 

gli incontri si son svol  su pia)aforma, sperimentando i primi collegamen  virtuali con il C.E. e con 

l’Assemblea generale del Club. Dopo qualche difficoltà abbiamo con nuato spedite facendo 

intervenire vari ospi . Una bella idea promossa dal nostro Club è stata “Il tè delle cinque“ che ha 

proposto interven  di grande interesse. Serena ha ricordato, inoltre, la riusci ssima partecipazione 

del Club alla Conven on di Jaipur in streaming, le a$vità del Distre)o, gli incontri organizza  dalla 

nostra Governatrice “. Per non perderci di vista” e le partecipazioni agli even /manifestazioni di 

tan  altri Clubs. I Services sono sta  mol , avendo conver to i nostri risparmi in azioni di aiuto 

sociale. La frequenza nel Club è stata buona, qualche socia si è dimessa e ora siamo in 44.  Gianna 

Bonifacio, quale delegata temporanea del Club alla 2° Assemblea Distre)uale di Rezzato, ha 

brevemente riassunto i temi diba)u  e ha riferito gli encomi indirizza  al nostro Club. Ha preso la 

parola Donatella Nicolich che ha riferito sul successo della Conven on di Jaipur e sull’esito degli 

emendamen  propos  al Comitato Esecu vo Internazionale; ha accennato alla prossima 

Conven on del 2024, a Manchester e al mo)o della presidente internazionale 2021-22 Ebe Mar nes 

“Pink First” ed a quello per il proge)o del service triennale “Strong women stronger world”. Ancora 

un saluto dalla presidente Sonia che ringrazia il C.E. e le socie per il supporto dato e invita tu)e le 

amiche allo storico Y.C. Adriaco per la cena del passaggio delle consegne. 
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21	Giugno - Passaggio Delle Consegne	

	

 

Lunedì 21 giugno allo storico Y.C. Adriaco di Trieste si è svolta la cerimonia del passaggio delle 

consegne che  ha dato l’avvio al nuovo Anno Sociale, riconfermando la Presidente Sonia Piazzi e 

buona parte del C.E. Dopo mesi di collegamen  Zoom, dopo un anno segnato dalle chiusure e dai 

distanziamen , finalmente, in questa occasione le numerose socie emozionate ed entusiaste si sono 

potute incontrare e ritrovare 

nuovamente in presenza presso 

la splendida cornice del porto 

nau co dello Y.C. Adriaco.  Le 

partecipan  hanno augurato a 

Sonia una proficua presidenza e 

un buon lavoro a tu$ i 

componen  del C.E. Sono 

intervenu , quali ospi  della 

serata, il Prof. Mauro Melato, 

Presidente del Rotary Alto 

Adria co con la consorte e in 

rappresentanza del Rotary 

Nord, la segretaria Nicole)a 

Cavalieri. La magnifica serata si 

è conclusa con gli auguri a tu)e di un ritorno alla tanto auspicata normalità e con i brindisi di rito. 
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30	Giugno	–	Consegna	Service	Annuale	alla	U.I.C.I.-Unione	Italiana	Ciechi	e 

Ipovedenti	

 

Oggi 30 giugno 

2021 alle ore 

11.00 presso 

l’ingresso 

principale 

della Stazione 

FF.SS. di 

Trieste una numerosa rappresentanza di socie 

dell’INNER WHEEL di Trieste con la Presidente 

Sonia Piazzi ha consegnato, nell’ambito della 

propria a$vità di service, alla U.I.C.I. – Unione 

Italiana Ciechi ed 

Ipoveden  -sezione di 

Trieste, 10 radiofari. Ques  disposi vi sono posiziona  ad altre)ante 

fermate degli autobus e consentono il “dialogo” con quelli inseri  

nell’impugnatura del bastone bianco dell’ipovedente. Il bastone dotato di 

analogo sistema di ricezione eme)e un messaggio vocale che informa il 

fruitore sia del numero della linea e del tempo di a)esa. Con tale sistema, 

prodo)o da una realtà tries na esperta in microele)ronica, si possono 

sviluppare ulteriori potenzialità e ove siano installa  i radiofari l’ipovedente 

potrà avere informazione di orientamento urbano quali vicinanza di incroci, 

semafori, lavori in corso e accessibilità ad En  Pubblici. Alla cerimonia di 

consegna sono 

intervenu  per 

la U.I.C.I. il 

Consigliere 

Nazionale do). 

Marino A$ni, il 

geniale inventore del sistema; in 

rappresentanza del Comune di Trieste 

l’Assessore all’Urbanis ca, Luisa Polli, 

che ha espresso soddisfazione per lo 

sviluppo del proge)o che presta 

a)enzione alle disabilità e per il felice epilogo di questo importante Service non a$vato prima a 

causa della pandemia. 
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VITA	DEL	DISTRETTO	

 

 

2	Ottobre	2020	–	Apertura	del”	Progetto	di	Formazione”	-	Piattaforma	Zoom 

 

Oggi pomeriggio si è aperto il “Progetto di Formazione” indetto dal Distretto 206 che si svilupperà 

per undici incontri in collegamento Zoom. l primo, dopo un po’ di difficoltà tecniche, è stato aperto 

da Rosa Maria Lo Torto Rossomando PHF dal titolo - “Amicizia, Etica e Deontologia nell’Inner Wheel” 

– tema che evidentemente è sempre utile sviluppare perché non sempre risolto. L’autorevole 

relatrice, dando saggio di profonda cultura filosofica e partendo da una riflessione critica auspicata 

pure dalla Presidente Internazionale, ha approfondito il tema etico che da teorico si fa azione, 

percependo il valore del bene e del male e quello deontologico con l’insieme codificato di obblighi 

ai quali i soggetti dell’associazione, in questo caso le amiche innerine, si devono attenere nel loro 

agire. I successivi appuntamenti mirati ai vari ruoli esercitati all’interno dei Club hanno trovato il 

favore delle socie partecipanti che hanno seguito in rilevante numero tutti gli incontri di formazione 

in web, auspicando che nel futuro si possa utilizzare questo mezzo informatico conveniente ai 

contatti ma senza la dispersione degli spostamenti. 

 

 

12	Dicembre	-	Concerto	degli	Auguri	di	Natale	in	Villa	

 

Anche quest’anno, come negli anni passa , il 

Distre)o 206 con la Governatrice Cris na 

Groppali ha organizzato una manifestazione 

natalizia con la collaborazione dell’Associazione 

“Spirito Nuovo” in collegamento streaming dalla 

Barchessa di Villa Valmarana a Mira-Venezia, una 

delle dimore nobiliari veneziane sulla Riviera del 

Brenta con “Concerto degli Auguri in Villa”. Da 

questa splendida loca on, di proprietà dal 1950 

dello scultore Luciano Minguzzi che la riportò 

all’originaria bellezza e dalle sale affrescate da 

Giamba$sta Tiepolo, si son diffuse le note tra)e 

dal Concerto Grosso, op. 6 n.8. “…fa)o per la 

No)e di Natale” che fu commissionata da Papa 

Alessandro VIII ad Arcangelo Corelli. Il brano 
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arrangiato dal maestro P. Semenzato per 

violino, 2 viole e violoncello sono state 

eseguite elegantemente dall’ Ar me 

Quartet al quale sono segui  i can  natalizi 

S lle Nacht e Oh Holy Night (“Minuit, Chre ens”) e 

un’aria pucciniana magistralmente interpretate dalla 

splendida voce del soprano Sara Cortollezis. All’ 

esibizione ha presenziato la Presidente Nazionale 

Angela Farina e molte autorità innerine e rotariane 

con Clubs di vari Distre$, anche stranieri. Nel 

contesto dell’incontro, è stato consegnato 

virtualmente nelle mani della Dire)rice della 

fondazione Querini-Stampalia, do).ssa Marigusta 

Lazzari, che ringraziato sinceramente, un contributo 

per il restauro dell’Area Scarpa danneggiata 

gravemente nel novembre 2019 dall’acqua alta a 

Venezia. In quello stesso anno il Distre)o 206 con la 

Governatrice O$lia Caltabiano con lungimiranza aveva già des nato per egual scopo un fondo 

calamità naturali. Alla fine del concerto, le numerosissime amiche innerine hanno alzato i calici per 

un beneaugurante brindisi natalizio. 
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26	Febbraio	-	La	Scala	Dietro le	Quinte:	Storia di un Teatro e del	Suo	Mondo	

 

Con incontro di oggi si è voluto rinnovare il conta)o di 

amicizia fra il Distre)o 204 con la governatrice 

Giovanna Cino)o e il Distre)o 206 con la Governatrice 

Cris na Groppali. L’evento aveva come tema la storia 

del Teatro Alla Scala di Milano di cui, Carlo)a ed 

Emanuela storiche dell’arte, ne hanno illustrato il 

percorso lungo i suoi 200 anni. La Scala, fu proge)ata 

dal maggior esponente del neoclassicismo italiano l’archite)o Giuseppe Piermarini che, allievo del 

Vanvitelli, prese ispirazione dal Teatro di Corte della Reggia di Caserta 

e dal San Carlo di Napoli opere del suo grande maestro. La Scala è 

riconosciuto come uno dei Teatri più pres giosi al mondo in cui hanno 

esordito i grandi compositori italiani e ospitato celebri cantan , 

interpre  famosi e dire)ori d’orchestra. Fu costruito sull’area della 

demolita chiesa di Santa Maria della Scala, da cui prese il nome, e fu 

solennemente inaugurato nel 1778 con “L’Europa Riconosciuta” di 

Antonio Salieri. Dopo le varie migliorie e abbellimen  durante i secoli 

successivi, l’ allargamento di scena e parecchi restauri, di cui l’ul mo 

più importante nel 2004 dello studio Bo)a, il Teatro ha riaperto 

nuovamente i ba)en  scegliendo per l’inaugurazione la stessa opera della Prima del 1778 con la 

regia di Luca Ronconi e la direzione musicale di Riccardo Mu . Le nostre 

esperte guide hanno spiegato come la ges one, inizialmente privata, 

tenuta dai nobili milanesi proprietari di palchi (palche$s ), sia via via 

giunta alla cos tuzione della “Fondazione Teatro alla Scala” del 1996, 

fondazione no profit “con il fine di perseguire la diffusione dell’arte 

musicale..”. Il Distre)o 206, alla fine dell’interessante serata, ha 

riservato alle numerose amiche innerine partecipan  al collegamento 

Zoom una piacevole sorpresa musicale: l’esecuzione dell’Ave Maria di 

Gounod interpretata da un giovane talento del violino su uno Stradivari del 1714. Il Distre)o 204 ha 

ricambiato offrendo, come dopo teatro, un cocktail online !! con i colori innerini. 
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20	Marzo	-	-	La	Ricchezza dell’Italia:	Cultura,	Cucina,	Ambiente. 

 

Oggi sabato 20 marzo in prima ma$nata ci 

siamo collegate con il Distre)o 206 per 

seguire il Forum Interdistre)uale 

presentato dalla do). Marina Grasso, 

giornalista e seguito dai salu  di benvenuto 

ai partecipan  della Governatrice Cris na 

Groppali, del Governatore del distre)o 

2060 Diego Vianello e delle autorità 

innerine. L’archite)o Carpani, primo dei 

cinque relatori in programma, ha fa)o 

notare come la conservazione del 

patrimonio culturale ha un più ampio 

significato inteso anche come forma di 

sostenibilità ambientale. Il prof. Pileri, ha 

fa)o “l’elogio della lentezza” suggerendo di 

sviluppare maggiormente percorsi 

cicloturis ci che incremen no il rispe)o del 

territorio e la rigenerazione dello stesso. Il Prof. Niola, 

antropologo, con la sua arguzia e l’acca$vante 

eloquio ha celebrato la dieta mediterranea che nella 

sua diversità fa unica e, con un successo planetario, la 

cucina italiana. Il do). Bazzana, ha ribadito quanto il 

comparto agroalimentare italiano sia tutelato con 

leggi severe su l’uso degli an parassitari e ha 

consigliato di sceglier il prodo)o sempre su base 

qualita va e non economica. Il Prof. Groppali, 

d’accordo con gli altri oratori sul valore della 

biodiversità, sia ambientale che clima ca, come 

“Tesoro d’Italia” che è nostra responsabilità 

preservare. L’affollato Forum su pia)aforma si è 

chiuso con la cerimonia della consegna ai vincitori ex 

equo, M.E.Villa a M.Ca)apan, del premio “Quando la 

volontà vince ogni ostacolo”. 
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5	Maggio	-	“Alberi	Epifania	della	Natura” 

 

Sabato 5 maggio i Distre$ Inner Wheel Italia 

si sono collega  su pia)aforma per il Forum 

Nazionale “Alberi epifania della natura” nel 

25 °Anniversario del Consiglio Nazionale. 

Dopo i salu  di rito alle autorità intervenute, 

la Presidente del Consiglio Nazionale Angela 

Farina ha presentato in una colta relazione il 

Forum che è nato dal proge)o I.W.Italia “La 

protezione dell’ambiente,” tema dell’anno 

2020-21. Il primo relatore, prof. R Schicchi 

dire)ore dell’Orto Botanico di Palermo, si è soffermato a riferire sulle piante eso che presen  in 

quel sito e sui capos pi  degli agrumi: mandarino, pomelo e cedro. La ricchezza di specie di Palme, 

di Ficus, di Araucaria e la splendida Brugmansia, 

tes moniate dalle limitate slides, varrebbero da sole il 

piacere di una visita all’Orto Botanico di Palermo.  Il prof. 

Groppali con “La guerra agli alberi” ha esposto il 

problema della deforestazione verificatosi già in epoca 

romana, poi 

proseguita nel 

Medio Evo per 

recuperare 

terreno agricolo 

e infine nell’a)uale devastazione della foresta amazzonica, 

esortando che “non siamo padroni ma solo gestori della 

natura”. La do). Angela Farina, ex dirigente del Corpo 

forestale dello Stato, ha svolto l’ul ma relazione su “La 

tutela degli alberi monumentali” percorrendo l’iter per una 

legge di tutela dell’albero monumentale come patrimonio 

culturale nazionale proie)ando sullo schermo esemplari di 

straordinaria maestosità. Infine, le Governatrici presen  

sono intervenute illustrando i services dei loro Clubs, 

ineren  al mo)o “pian amo un albero”. Grande 

partecipazione nazionale con oltre 270 socie presen  al 

Forum. 
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22	Maggio	-	Partecipazione al	Premio	Inner	Wheel	per la	Donna -	Edizione	

2020-2021 

 

Sabato 22 maggio è stato consegnato, in collegamento 

Zoom dalla Sala Carmeli a Padova, il Premio “Inner 

Wheel per la Donna”. La Governatrice Groppali, del 

Distre)o 206, dopo i salu  ai partecipan  e il saluto alle 

bandiere ha presentato i componen  della giuria. Gli 

esper  musicali il Maestro G.Carella ,non presente, ha 

inviato i complimen  a tu)e le candidate e il Prof. P. 

Semenzato ha riferito di aver visiona  i curricula e i 

video di tu)e le partecipan , reputando la loro preparazione di o$mo livello. Si è augurato, altresì, 

che le talentuose ragazze possano concorrere per altri premi futuri. Il premio, ideato da Giuliana 

Vallarini nel 2001, che promuove giovani donne in vari campi, quest’anno, nella sezione strumen  

ad arco, ha visto vincitrice Chiara Volpato Redi (Violino) dell’ I.W.Club Padova Sibilla de Ce)o e nella 

sezione  lirica la soprano Caterina Marchesini dell’I.W. Vicenza Nord Sandrigo. Una Menzione 

speciale a Giulia Scudeller e una Segnalazione ad Annelie Ingrosso e ad Elisa Fasse)a. La 

Governatrice infine ha rivolto un grazie par colare ai 16 Clubs che hanno collaborato all’evento con 

le loro concorren . 

 

 

15	Giugno	Partecipazione al Rinnovo	Di	Contatto dei	Distretti	206 e	208	

 

I Distre$ 206 e 208 con le Gov. 

Cris na Groppali e Tiziana Mar no de 

Carles hanno voluto festeggiare il 

rinnovo del Conta)o con un 

collegamento Zoom proponendo, il 

primo, una registrazione di concer  

avvenu  al Teatro La Fenice di Venezia 

e, il secondo, una conversazione di 

Stefania Svizzere)o su Il film 

“Novecento” di Bernardo Bertolucci e 

la partecipazione del do).Francesco 

Mar no de Carles. Dopo l’inno alle 

bandiere e gli indirizzi di saluto delle autorità innerine, le Governatrici hanno mo vato la scelta del 

programma presentando gli intervenu . Il Sovrintendente della Fenice Do). Ortrombina ha 

partecipato all’evento concedendo il video esclusivo di parte di concer  esegui , in tempo di 
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pandemia, al Teatro La Fenice con gli orchestrali distanzia  in platea e 

con mascherina. Omaggio apprezza ssimo che ci ha molto emozionato. 

L’ intervento di Stefania Svizzere)o che, come un torrente in piena, ha 

illustrato “Novecento” raccontandoci anche con immagini questo 

affresco di 50 anni di storia italiana e chi è stato Bernardo Bertolucci, 

regista del film, personaggio poliedrico, ar sta a tu)o tondo nonchè 

trasgressivo e provocatore uomo di cultura che soleva dire che - “aveva 

amato il cinema da subito perché poteva raccontare storie”. Si è 

soffermata a lungo sulle tema che di questo capolavoro che me)e a 

confronto 3 generazioni, il trasformarsi della società e la conseguente 

crisi dei valori borghesi. L’intervento di Francesco, uomo di cinema, è stato breve ma ricco di 

aneddo  su” Novecento” e su come sia entrato a far parte di questo mondo. Una vasta platea di 

amiche innerine di vari Distre$ ha seguito con a)enta partecipazione la s molante conversazione 

e il gradi ssimo concerto.  

 

 

PER	NON	PERDERCI	DI	VISTA	

Partecipazione Agli Incontri Distrettuali 

	

4	Dicembre	–	Pellegrino	Artusi	e	La	Cucina	Italiana 

Conversazione su	Cibo	e	Cultura	
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18 Gennaio - Guida al Museo Querini - Stampalia	 

 

Oggi interessante pomeriggio davan  al PC. Con pia)aforma Zoom ci siamo 

collegate per una visita virtuale alla Fondazione Querini - Stampalia a Venezia 

nell’ambito di un ciclo di incontri inde$ dal Distre)o 206 volu  dalla 

Governatrice Cris na Groppali. Dopo i salu  di rito delle autorità innerine e 

della Dire)rice del Museo do).ssa Marigusta Lazzari siamo state 

“accompagnate” dalla nostra guida, do).ssa Luisella Romeo, al pian terreno 

a)raverso l’area “Carlo Scarpa” appena restaurata, e poi a)raverso le sale del 

piano superiore della casa Museo. Il Museo è in realtà una delle più ben 

conservate dimore storiche d’Europa in cui/dove si possono ammirare collezioni originali d’epoca di 

arredi ,di porcellane ,strumen  musicali, arazzi e una notevole biblioteca .Nell’importante collezione 

di dipin   spiccano i nomi del Bellini, Ricci, Tiepolo e raccolte di opere di P. Longhi e di Bella che 

documentano la Venezia del ‘700.Dobbiamo ricordare che parte del 

Museo è stata danneggiata dall’”Acqua Granda” del novembre 2019 e 

che il Distre)o 206, con la collaborazione del Distre)o204, ha contribuito 

a parte dei restauri con una raccolta fondi. Grande partecipazione da 

parte di tan ssime socie dei vari I.W.Clubs, anche stranieri. 

 

 

15	Febbraio	–	Renoir	e il Ritratto di Irene	Cahen	D’anvers	
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29	Aprile	–Junio	Fabrizio	Borsani	-	Naturalista ed Esperto di Acustica del Mare	

 

Il Distre)o 206 con gli incontri “Per 

non perderci di vista” ancora una volta 

ne ha proposto uno molto 

interessante ed originale. Sarebbe 

stato veramente un peccato perdere 

la conversazione dell’esperto  

J.F.Borsani studioso  di acus ca subacquea e collaboratore di 

ISPRA(Is tuto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale).L’approccio es vo e balneare che  usualmente si ha con il 

mare spesso non  perme)e di approfondirne le problema che che sono, 

invece, state messe in evidenza dal ricercatore rendendoci consapevoli 

della necessità di prendere posizione a favore di una sostenibilità 

dell’ambiente e contro lo sfru)amento delle risorse marine. J.F.Borsani, ha denunciato gli errori e 

danni fa$ nel passato che hanno contribuito in vaste aree all’allontanamento, anche permanente, 

della fauna i$ca in presenza di rumori moles  amplifica  dalla profondità : gli impian  di pale 

eoliche ,la cavitazione delle eliche delle navi, le esplosioni nei 

lavori so)omarini, il sonar e le re  in teflon abbandonate. 

Inerente alle tema che esposte, ha segnalato quanta difficoltà 

abbiano i mammiferi marini - i pinnipedi, i sirenidi e i grandi 

cetacei-nel comunicare fra loro. Qui si è aperto un nuovo 

capitolo che ha emozionato le socie nell’ apprendere, a)raverso 

la registrazione subacquea, i suoni di varia frequenza invia  

dagli adul  ad altri adul  o ai loro piccoli e avendo tes monianza di quanto siano rumorosi i fondali 

marini! La conferenza superaffollata ha affascinato le socie per i temi ma anche per la simpa a e 

l’ironia del relatore che non ha permesso neanche un secondo di calo di a)enzione. 
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SCAMBIO	DI	INVITI	FRA	CLUB	ALLA	PARTECIPAZIONE	DELLE	

CONFERENZE	ONLINE	
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TERREMOTI E PREVENZIONE 
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SERVICES	ANNO	SOCIALE	2020-2021	

 

 

 

 

 

Casa Famiglia Gesù Bambino 

Casa Di Accoglienza La Madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.C.R.C. 

Associazione Culturale per la Ricerca in 

Cardioscienze promossa dal Prof. Sinagra 

 

Terremoto in Croazia   

 

Service Distre)uale per l’Ambiente 

 

Acquisto di 10 radiofari da posizionare in 

Piazza Libertà. 

 

Acquisto pane)oni di Natale distribui  a 

favore dei bambini e delle madri ospita . 

 

 

 

 

 

 

Contributo per l’acquisto di buoni alimentari 

per famiglie disagiate. 

 

 

 

 

 

 

- Anestesia e Rianimazione. Contributo al 

reparto per l’acquisto di un simulatore 

per manovre salvavita. 

- Oncoematologia. Contributo al reparto 

per l’acquisto di apparecchiature 

sanitarie. 

 

 

 

Contributo a favore di studen  e specializzandi 

meritevoli. 

 

Contributo ai terremota . 

 

Contributo per l’acquisto di una Palma da 

Cocco per il Giardino Botanico di Padova. 
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VISIBILITÀ	SULLA	STAMPA	
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Inner Wheel Club di TRIESTE C.A.R.F. 

Distretto 206 Italia 2020/2021                                                                  

International Inner Wheel                                                  

Presidente: Sonia Piazzi Vlacci 

Indirizzo –  34133 Trieste –  Via Fabio Severo, 56 
Tel. 040 568987 - Cell. 348 2712520 

E-mail: soniapiazzi@libero.it 
 

 

 

 

 

Carissime amiche e socie, 

desidero ringraziare tu)e voi per aver voluto riporre nella mia persona la fiducia a essere 

nuovamente la vostra Presidente per l'anno 2021-22. 

 

Abbiamo passato un anno par colarmente complicato con la pandemia, ma c'è l'abbiamo fa)a a 

superare gli ostacoli, portando avan  con orgoglio e soddisfazione numerosi service 

umanitari. Siamo rimaste unite, con l'aiuto della tecnologia, per tu$ i vari appuntamen  del Club 

che si sono svol  on line. 

 

Vi ringrazio e vi esprimo la mia gra tudine per la s ma, l'affe)o e l'amicizia che mi avete dimostrato 

e che contraccambio sinceramente. 

 

Vi auguro di trascorrere in serenità l'estate e le vostre vacanze, per poter tornare ritemprate in 

autunno e con nuare assieme con le nostre proficue a$vità di servizio. 

Un affe)uoso abbraccio. 

 

30 giugno 2021 

                                                                                 

  



 

41 
 

 

Desidero ringraziare per la piena >iducia accordata, la Presidente Sonia Piazzi e per la sincera  

collaborazione, Gianna Bonifacio. 

 

 

Fulvia Billè Giursi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto di copertina: Stazione Centrale FF. SS - 1878 - Piazza della Libertà - Trieste 


