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Inner Wheel Club di TRIESTE C.A.R.F. 
Distretto 206  Italia 2021/2022 
International Inner Wheel 

Presidente: Sonia Piazzi Vlacci 
Via Fabio Severo, 56 – 34133 Trieste 

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 ce 
l’abbiamo fa a a superare gli ostacoli, portando avan  con orgoglio e soddisfazione 
numerosi services umanitari. Siamo rimaste unite, con l’aiuto della tecnologia, per 
tu  i vari appuntamen  del club che si sono svol  online. 

 

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. 

 

 

 

Trieste, 1 luglio 2022 
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ATTIVITÀ DEL CLUB DELL’ANNO INNER WHEEL 

2021 – 2022 

29 Settembre - Visita della Governatrice @Hotel Savoia Excelsior 

Il nostro anno innerino non poteva iniziare meglio. In una bella assolata e ventosa giornata di fine 
se embre le amiche dell’Inner Wheel Club di Trieste hanno accolto, gradi ssime ospi , la 

Governatrice Marina Baldassi Ple  e 
la Segretaria Distre uale Isabella 
Lombardo Marani. 

La presidente Sonia Piazzi ha preso la 
parola porgendo un benvenuto alle 
visitatrici, presentando il Comitato 
Esecu vo a uale e illustrando i 

prossimi proge  ed even  del nostro Club. A sua volta la 
Governatrice ha ringraziato e manifestato il suo compiacimento 
per aver avuto l’opportunità di visitare la nostra bella ci à. Ha 
proseguito elencando le dire ve della Presidente Nazionale 
che l’hanno par colarmente impressionata: l’idea di iden tà 
innerina vista come collaborazione; il servizio individuale 

intendendo il- me ersi a 
disposizione; il “Pink 
First,” il valorizzare 
l’importanza della donna di oggi; la comunicazione tra donne, 
definito dalla Governatrice il suo slogan. Tu  ques  temi 
verranno evidenziato dagli even  che saranno propos  nella 
a vità distre uale di cui tra i più rilevan  ricordiamo gli 11 “ 
Incontri di Formazione” a raverso pia aforma Zoom; gli  
Auguri di Natale a Verona; il rinnovo del conta o fra il 
Distre o 204-206 a Venezia che si protrarrà per tre giorni; il” 

Forum sul Linguaggio” con vari esper  a Mestre; il conta o tra il 209-206 su “I Longobardi in Italia” 
a Spoleto;  la “Festa dell’Amicizia” a Trieste; il “Premio per la Donna” a Mantova e infine l’Assemblea 
Distre uale a Lucinico (Gorizia). 
La partecipazione delle socie è stata notevole apprezzando molto il momento conviviale che, dopo 
lungo tempo, le ha viste riunite in presenza. 
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5 Ottobre – Visita alla Mostra “Cambiare” @Illeggio 

In prima ma nata con un pulmino a noleggio, la 
Presidente Sonia Piazzi e un gruppe o di innerine si 
sono dire e a Illeggio nonostante un tempo 
impietoso. In questo paesino carnico di 300 anime, 
Don Alessio Gere  
organizza da anni 
delle interessan  
mostre d’arte che 
hanno sempre temi 
diversi. Quest’anno 
è toccato a 

“Cambiare” prendendo lo spunto dalla pandemia che ha sparigliato 
la vita di tu  ma ha dato il coraggio di rinascere e riproporsi in 

modo nuovo. L’esposizione 
conta trenta opere raggruppate in qua ro sezioni che vanno 
dal Cinquecento al Novecento, alcune mai presentate in 
Italia ed alcune persino inedite. Nel primo se ore si è voluto 
evidenziare quanto gli sconvolgimen  della natura, come 
pure l’impulso rivoluzionario, abbiano dras camente 
cambiato la società sfidando l’uomo nella sua capacità di 
ricominciare. Il secondo è dedicato alle metamorfosi nella 
mitologia e nei raccon  con tele raffiguran  i mol  mi  - 
quello di Narciso, re Mida, il Principe ranocchio - che narrano 
il passaggio di una en tà in un’ altra differente. Il terzo è 
centrato sulla trasformazione interiore, morale e spirituale, 
dell’uomo come sogge o di misteriose forze sovrannaturali 

che lo influenzano nel suo mutare. Infine, 
l’ul ma parte è centrata sui nuovi 
linguaggi dell’arte e la complessità del 
perché del loro cambiamento. 
Il consenso alla scelta della mostra è 
stato unanime e i commen  favorevoli 
sono prosegui  nella successiva riunione 
conviviale in un delizioso cara eris co 
ristorante del luogo. 
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28 Ottobre – Incontro con la Dott.ssa Karadima 
@Comunità Greco-Orientale di Trieste 

Oggi pomeriggio l‘I.W Club Trieste è 
stato ospite della Comunità Greco - 
Orientale di Trieste accolto dalla 
do .ssa Caterina Karadima che ne 

ha curato l’ Inventario ele ronico dell’Archivio storico e 
la parte storica del catalogo del “Museo Costan no e 
Mafalda Pisani”. Codeste indagini tes moniano della 
presenza greca a va - in campo religioso, economico e 
culturale - nella ci à dopo la dichiarazione nel 1719 di 
Trieste come punto franco da parte di Carlo VI 
d’Asburgo. La curatrice nella sua conferenza ha 
illustrato le documentazioni trovate quali A  testamentari, Censimen , Copia del proge o della 
prima Chiesa Ortodossa di San Nicola e di quella odierna del 

Pertch, le ere 
commerciali, donazioni 
alla Comunità e richieste 
di aiuto da parte di 
profughi greci - ortodossi 
provenien  da aree con 
persecuzione religiosa. Il 
riordino e la 
sistemazione di questo 

patrimonio, fru o di un lavoro di ricerca certosina, potrà ora 
essere più facilmente consultabile. La do oressa Karadima è stata 
la nostra guida anche al Museo Pisani dove sono custodite 
splendide icone, un Epitaffio capolavoro di ar gianato tries no di 
primo ‘800 e ogge  di notevole valore ar s co donate dai ricchi membri della Comunità. Un caldo 
applauso e interessan  domande alla gen le relatrice hanno posto fine all’incontro. 
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8 Novembre - Visita @Fondazione Giuseppe Scaramangà di Altomonte 

L’8 novembre scorso un gruppe o di socie 
tries ne ha avuto il piacere di visitare la 
sede della Fondazione Scaramangà di 
Altomonte, accolte e guidate con gran 
cortesia dal conte Domenico Rosse  e da 
sua moglie. Tale Fondazione ha sede in un 
bel palazzo neoclassico che si affaccia sulla 
centrale piazza S.Antonio, alla fine del 

Canal Grande, pico esempio di casa della borghesia mercan le o ocentesca tries na. E’ nata nel 
1960 per volontà testamentaria di Giovanni Scaramangà, commerciante di origine greca, grande 
raccoglitore di memorie su Trieste ed offre al visitatore la possibilità di percorrere le stanze di quella 
che era l’abitazione del 
Fondatore, per ammirare 
l’immutato fascino dei mobili, 
degli arredi e delle suppelle li 
originali. Alcuni ambien  sono 
sta  conserva  inaltera , 
ado ando l’idea del museo 
d’ambiente ricco di “pezzi” 
pregevoli di fa ura tries na. Altri, invece, sono sta  ada a  alle esposizioni del materiale di varie 
collezioni che, per la sua importante mole complessiva, viene sos tuito con periodicità annuale. In 
par colare, risultano molto interessan  i tan  documen  an chi, come i manoscri , alcuni su 
pergamena, riguardan  la vita di Trieste e il suo porto ma, di gran pregio sono pure le collezioni 
delle carte geografiche, degli atlan , delle stampe e dei numerosi libri, anche molto an chi. Tu o 

quello che si può ammirare è 
connesso con la storia della ci à, 
come ad esempio le stampe ed i 
disegni che illustrano vari aspe  
della stessa in diverse epoche e la 
ricca collezione di carte da gioco 
stampate a Trieste dal ‘1700 ai 
giorni nostri.  
La visita ha suscitato nelle 
partecipan  una spontanea 

ammirazione nei confron  di una Fondazione che, per l’efficiente e oculata ges one di un 
patrimonio ereditato, non solo conservato ma anche arricchito con nuove acquisizioni, offre alla 
ci à, oltre che un prezioso scrigno di tesori ar s ci, una significa va tes monianza della sua storia. 
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29 Novembre - Visita Guidata @Politeama Rossetti 

 Come tu  i tries ni 
sanno, Il Politeama Rosse  
è una cara eris ca ed 
affascinante costruzione in 
s le ecle co che sorge 
lungo il centrale Viale XX 
Se embre, un tempo 
denominato “Acquedo o”.   
L’ opera, dell’archite o 
Nicolò Bruno, risale al 1871 
ed è nata, come dice il suo 

nome, per ospitare nell’ enorme sala (originariamente la capienza era di ben 5000 pos  a sedere) 
ogni genere di spe acolo. 
 Dal 1969 è la sede del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e, al fine di conoscerlo meglio, un 
nutrito gruppo di socie, accogliendo il gradito invito del Presidente Francesco Granbassi, qui si sono 
recate con la loro Presidente Sonia per partecipare ad una visita guidata che si è rivelata assai 
piacevole e interessante. Grazie alla loro guida d’eccezione, l’a ore della Compagnia Stabile Andrea 
Germani che, con grande empa a, non ha lesinato gustosi aneddo  e le ure legate al proprio 
mes ere, il teatro si è svelato ai loro occhi con tu  i suoi segre . Partendo dallo splendido foyer 
in tolato a Giorgio Strehler (e a chi altro se non al grande tries no “inventore” dei moderni teatri 
stabili?) sono salite ai 
camerini degli ul mi 
piani per poi 
ridiscendere al 
so opalco ingombro di 
bauli. Quindi, dopo aver 
respirato “la polvere del 
palcoscenico” sbirciando 
dal retropalco le prove di 
danza che si stavano 
effe uando in quel 
momento, hanno 
ammirato le due sale 
spe acoli che possiede il teatro: la piccola e raccolta “Sala Bartoli” e la grande, par colarissima, 
“Sala Generali”, con la sugges va cupola stellata che si illumina allo spegnimento delle luci.  
Il bellissimo pomeriggio si è concluso al Bar del Teatro, per brindare assieme al bravo a ore nostra 
guida, ad un futuro migliore per tu  ma, sopra u o, per i lavoratori dello spe acolo che, come lui 
stesso, sono sta  duramente colpi  dalla pandemia.  
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Dicembre - Services Natalizi 

Come ogni anno per le 
fes vità natalizie il 
nostro I.W.Club Trieste 
ha svolto un’a vità di 
service ai più bisognosi. 
acquistando numerosi pane oni dalla Comunità di S. 
Mar no al Campo - Coop Alleanza per sostenere il 
proge o “Insieme per un lavoro”. Le socie numerose 
hanno contribuito all’inizia va con molta disponibilità 
prodigandosi nell’ elargire un consistente contributo 

per l’acquisto dei pane oni. Il Club quindi li ha ridistribui  ad altre tre realtà assistenziali offrendo i 
dolci natalizi ai bambini accol  e segui  nella “Casa Famiglia Gesù Bambino”, alle donne ospitate 
nella Casa di Accoglienza – La Madre. Infine un’ ul ma parte sono sta  consegna  ai Fra  Minori 
Cappuccini di Montuzza che li regaleranno ai meno abbien  nella loro mensa che offre 
quo dianamente un pasto caldo gratuito a tu  coloro che lo richiedano. Come sempre è stato un 
service gra ficante che fa bene non solo a chi lo riceve ma anche a chi lo fa. 
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11 Dicembre - Festa degli Auguri di Natale @Savoia Excelsior Palace 

Nella serata di lunedì 13 dicembre l’ I.W.Club 
Trieste si è riunito per la tradizionale cena 
natalizia che quest’anno ha avuto luogo 
presso il Savoia Excelsior Palace scelto per 
l’ampia sala ristorante così da poter 
distanziare i tavoli e rispe are le regole 
imposta dall’emergenza Covid. La 
maggioranza delle socie ha aderito alla Festa 
degli Auguri di Natale rispondendo con 
grande entusiasmo alla manifestazione. Tu o 
si è svolto in un clima sereno e piacevole con 
il so ofondo del chiacchiericcio pico di chi 

non si incontrava da tempo. L’a ra va della serata è stata l’a esa lo eria che ha ca urato 
l’interesse delle socie e rallegrato le ore trascorse 
insieme. Notevole è stata la quan tà di biglie  vendu  e 
di generose offerte per il benefico. I doni sono sta  
molteplici sorprendendo le innerine per la loro varietà. Il 
ricavato, come è stato deciso, verrà devoluto a un futuro 
service da definire. Alla fine della riunione conviviale, 
offerta gen lmente dal nostro Club, c’è stata la 
presentazione di una nuova socia, Marina Mo olese, 
spillata dalla Presidente Sonia Piazzi ed alla presenza 
della Rappresentante Nazionale Donatella Nicolich 
Polizzi. Un caloroso applauso e un augurio di benvenuto 
ha accolto la nuova amica. L’o ma cena a base di pesce 
si è conclusa con il brindisi di rito e con l’auspicio di 
ritornare ad una desiderata ordinaria quo dianità. 
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Presentazione della do .ssa Marina Mo olese 

La do .ssa Marina Mo olese è la nuova socia del 
I.W.Club  tries no. Nata a Napoli si è trasferita per 
lavoro, già da mol  anni, a Trieste in Wärsilä Italia 
S.p.A. con 
ruoli sempre 
più rilevan . 
Ora si 
occupa del 
se ore del 

Personale 
dove è una 

Human 
Resource 

Manager che forma le risorse del business con lo scopo di 
diffondere e promuovere la cultura delle diversità. Ha 
partecipato a vari corsi di psicoterapia, a corsi di 
Comunicazione, di Project Management e vari altri ineren  
alla sua professione. È iscri a al Registro Italiano dei 
Counselor. Parla correntemente l’inglese ed ha una buona conoscenza del francese.  
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10 Gennaio - Inner Wheel Day @Caffè Tommaseo 

La Presidente Sonia Piazzi, per celebrare il 52°Inner Wheel Day 
e il 98°anno della fondazione della nostra Associazione, ha 
organizzato una riunione conviviale alla quale le nostre socie 
hanno partecipato con entusiasmo seppur vincolate dalle 
rigide regole an covid imposte ai locali pubblici. Il pranzo, 
offerto dal Club, ha avuto luogo nella splendida cornice dello 
storico 
caffè 

Tommaseo memoria di una ci à che da 
sempre è fortemente legata al mondo del 
caffè ed ai traffici del suo porto Il locale che 
inizialmente ebbe un altro nome è compreso 
al pianoterra di un elegante e bel palazzo 
neoclassico proge ato nel 1824 
dall’archite o Antonio Bu azzoni. 
Solamente nel 1848, in onore di Niccolò scri ore e patriota dalmata, fu riba ezzato Caffè 

Tommaseo nelle cui sale decorate con preziose specchiere e 
ricche decorazioni divennero ben presto usualmente punto 

d’incontro degli irreden s , degli 
intelle uali e ar s  tries ni. Gli adde  alla 
ristorazione, in un recentemente rinnovato 
e restaurato, ci hanno accolto con s le e 
gen lezza proponendoci un menù di pia  
tradizionali e “fusion”. Il tempo è trascorso 
velocemente per le amiche che, 
amabilmente conversando ai loro tavoli, hanno ricordato i temi fondan  dell’I.W. de a  da 
Margare e Golding: “Amicizia, Servizio personale e Comprensione internazionale”. 
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11 Febbraio – Conferenza Online: Il Volto Celato dei Colossi del Web  

Oggi l’Inner Wheel Club Trieste, in collegamento Zoom, ha avuto come gradito ospite il Do . Sergio 
Bonifacio che ha 
svolto un tema 
a ualissimo. Nella 
nostra società diamo 
correntemente un 
giudizio posi vo sui 
CdW, gli americani 

Google, Facebook, Youtube, Amazon, Apple, Microso  e iTune che sono diventa  indispensabili per 
la loro fruizione immediata di servizi gratui  quali l’informazione, l’e-commerce e i social media. 
Non tralasciamo di far notare anche le loro imponen  donazione benefiche derivate dallo 
straordinario e rapido arricchimento con le 
quali promuovono i loro servizi. Il do . 
Bonifacio approfondendo la materia ci ha 
messo in guardia sui la  oscuri e ambigui 
dei CdW che, pur sentenze lo vie no, 
espropriano dalla rete i nostri da  sensibili 
e li rielaborano. Shoshana Zuboff, sociologa 
e psicologa alla Harward Business School, 
ha denunciato in un suo saggio il 
condizionamento che i 5 Colossi stanno 
facendo sulle nostre scelte orientandole, a favor loro, in campo finanziario, poli co e sociale e 

togliendoci il libero arbitrio. Li 
definisce fautori di un capitalismo 
della sorveglianza finalizzato al 
profi o che la Zuboff collega al 
pensiero utopico del 
“comportamen smo radicale” di 
B.F. Skinner(1904-90)  rivisitato 
oggi da A.Pentland (1951- 
).(reality mining v.) Alla fine 
dell’interessante e inquietante? 
conferenza il nostro 

prepara ssimo oratore ha osservato che per contrastare lo strapotere dei CdW di USA e Cina, oggi 
poten  oligarchie digitali, è necessario che anche l’Europa affron  queste problema che e crei 
propri CdW con norma ve ben precise per un uso più responsabile dei disposi vi digitali.  
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3 Marzo - 40° Anniversario della Fondazione dell’I.W.Club Trieste  
@Museo Civico Sartorio 

Il 3 marzo l’ Inner Wheel 
Club Trieste ha 
festeggiato in degno 
modo la ricorrenza del 
40° anniversario dalla sua 
fondazione, ricordando 
una delle sue fondatrici 

storiche : Fulvia Giuggia Costan nides. Il nostro C. E. aveva deliberato 
per questo evento un service ar s co, scegliendo una tela di G.B. 
Bison pi ore molto a vo a Trieste nella prima metà del 1800. L’opera, una pala di grande 
dimensioni, in tolata “la Ba agli di Lipsia” era da rinnovare e da riposizionare essendo fino a quel 

momento conservata nei deposi  del Civico Museo Sartorio. La tela, 
dopo il restauro, è stata collocata nella an ca serra di questa an ca 
dimora, ora sala dedicata a Giorgio Costan nides marito di Fulvia, 
ambedue munifici mecena  che si son sempre prodiga  per arricchire 

il Museo con donazioni, ogge  e collezioni d’arte. Il dipinto affianca 
ora altre due tele dello stesso autore già esisten  in loco che 
illustrano due momen  della sconfi a decisiva di Napoleone 
Bonaparte a Lipsia, tra il 16 e 19 o obre 1813, che cambiò gli asse  
dell’Europa. Per l’importanza dell’evento il Comune di Trieste è 

voluto intervenire con il 
Sindaco Dipiazza e 
l’assessore alla cultura 
Giorgio Rossi. Per l’Inner 
Wheel presenziavano la 
Rappresentante Nazionale Donatella Nicolich, la 

Governatrice del Distre o 206 Marina Baldassi Ple  e le presiden  dei Clubs sloveni di Lubiana e 
Maribor. Gradi  ospi  i rappresentan  del Rotary Club di Trieste, Trieste Nord e Alto Adria co; il 
figlio di Fulvia do . Costan nides e la Do .ssa Lorenza 
Rescini  che ha presentato de agliatamente l’opera e il 
delicato iter del restauro. Un festoso brindisi in un vicino 
simpa co locale ha posto fine ad una splendida giornata a 
memoria della nostra Fulvia Costan nides che ha fondato e 
così bene con dedizione rappresentato l’I.W. Club Trieste. 

  



 

13 

21 Marzo - “Monet e gli Impressionisti in Normandia” 
@Museo Revoltella 

Lunedì 21 marzo un gruppe o di socie ha visitato la 
bellissima Mostra “Monet e gli impressionis  in 
Normandia” alles ta al Museo Revoltella, incentrata 
sopra u o sul patrimonio della Collezione “Peindre en 
Normandie” (tra le collezioni più rappresenta ve del 

periodo impressionista), affiancata da numerosi 
pres  provenien  da pres giosi Musei 
Internazionali. L’alles mento si è rivelato di 
grandissimo interesse perché ripercorre le 
tappe salien  della corrente ar s ca 
impressionista a raverso una selezione 
accurata di capolavori, fra i quali spiccano 
“Falesie a Dieppe” di Delacroix, “La spiaggia di 
Trouville di Courbet, Camille sulla spiaggia” di 
Manet e “Tramonto – veduta di Guernesay” di Renoir. I 70 quadri presen  in Mostra raccontano 

anche gli scambi, i confron  e le 
collaborazioni tra i più grandi pi ori 
dell’epoca che, immersi in una natura 
folgorante dai colori intensi e dai 
panorami scin llan , hanno conferito 
alla Normandia un’immagine 
immortale. Dieppe, Honfleur, Douville, 
per merito della pi ura impressionista 
“en plein air” sono diventa  luoghi 
dove i microcosmi genera  dal vento, 

dal mare e dalla bruma possiedono una personalità fisica intensa e ammaliante. Oltre che poter 
godere della visione di tan  quadri famosi e di gran 
valore, iI visitatore, grazie ad un’ installazione 
mul mediale di forte impa o che rappresenta una 
realtà virtuale immersiva, è in grado di provare la 
sorprendente sensazione di trovarsi su una roman ca 
spiaggia, lambito dalle onde, mentre ammira le rosse 
falesie e passano davan  a lui i protagonis  dei celebri 
quadri  espos  nella Mostra. Dopo la visita, per le amiche innerine il piacevole pomeriggio si è 
concluso in un Caffè in riva al mare di Trieste. Di sicuro meno famoso di quello della Normandia, ma 
a sua volta, bellissimo ed affascinante. 
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11 Aprile - Conferenza Online della Proff.ssa M.C.Pedicchio 

L’11 aprile, per fortunata combinazione nella 
Giornata nazionale del mare, è stata nostra 
ospite la Professoressa Maria Cris na Pedicchio, 
Docente ordinario di “Algebra” nella nostra 
Università, Presidente del Consorzio per l’AREA 
di ricerca scien fica e tecnologica di Trieste e con 
un CV lungo tante pagine, ma per noi 

appassionata divulgatrice scien fica. Sulla pia aforma zoom, con l’ausilio di significa ve immagini, 
ci ha parlato dello stato di salute degli oceani o più semplicemente del mare: il nostro pianeta si 
dovrebbe chiamare “mare” perché il mare rappresenta il 98% dello spazio “abitato” e va inteso 
come luogo d’incontro dei popoli, come il maggior 
fornitore di proteine, il più comodo trasporto di merci, 
il più bel luogo turis co e rappresenta una 
delle innova ve risorse energe che e una 
nuova fron era economica. 
Passando al Mediterraneo, ne ha descri o 
le ricchezze: 30% del commercio globale, 450 por , 
236 aree prote e tra le quali l’Area Marina di 
Miramare e, avvicinandoci a Trieste, ha 
ricordato l’OGS - del quale è stata Presidente - la cui 
importanza scien fica è nota a tu , come è nota la 
nave polare rompighiaccio Laura Bassi, così ba ezzata in onore della prima scienziata con Ca edra 
a livello europeo. 
Ed ora veniamo alle note dolen : non solo plas ca - nei nostri oceani ci sono 4 o 5 “isole di plas ca” 
e per conseguenza muoiono pesci, scompaiono 
barriere coralline, l’uomo ne respira e ingerisce le 
microplas che - ma anche cambiamen  clima ci, 
inquinamento da farmaci, inquinamento acus co, 
scomparsa di specie importan  e comparsa di 
specie aliene: insomma un disastro! 
In conclusione e per consolarci, la Professoressa 
Pedicchio ha ricordato che negli ul mi anni sono 
a ve ed efficaci le campagne di informazione, 
rivolte sopra u o ai giovani, tanto che i nostri 
bambini sono molto a en  e sensibili alla tutela dell’ambiente e quindi anche del mare. 
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10 Maggio - Service Lavagna Multimediale  
@Oncoematologia Pediatrica Burlo Garofolo 

Nell’ odierna ma nata le amiche dell’Inner Wheel con la 
Presidente Sonia Piazzi 
ha consegnato al do . 
Marco Rabusin, 

dire ore del reparto di Oncoematologia pediatrica 
dell’IRCCS Burlo Garofolo, un service crea vo: una 
lavagna mul mediale. Questo disposi vo perme erà ai 
bambini ricovera   nella stru ura di avere le cure 
ospedaliere e contemporaneamente seguire lezioni 
scolas che garantendo così il diri o all’istruzione. 

 

 

 

 

  



 

16 

12 - 15 Maggio - “L’ Incontro – Festa dell’ Amicizia” @Savoia Palace Hotel 

Ha avuto luogo a 
Trieste dal 12 al 15 

maggio 
“L’Incontro – 

Festa 
dell’Amicizia” 

manifestazione che annualmente è a esa con entusiasmo da 
tu e le innerine nazionali e durante i quali si sono svol  una 
pluralità di even . Si è iniziato nella 
ma nata del 13 con un simposio 
all’Hotel NH Trieste dal tolo 
“Protezione e cura dell’ambiente” 

presentato dalla Presidente Nazionale E orina Grignani che ha voluto 
evidenziare le fasi di questo proge o con i service di Beach cleaning, 
Green, Zero Co2, Worldrise onlus. Dopo il saluto di Angela Farina le 
Governatrici dei Distre  204, 206, 208, 209, 210, e 211 hanno 
illustrato gli interessan  e numerosi services dei loro Clubs riguardan  questo tema oggi così 
fortemente sen to. Di seguito alla pausa per un cocktail, le partecipan  sono salite sul pullman che 

le ha portate per una visita allo splendido Castello di 
Miramare e per un tour alla scoperta della ci à di 
Trieste ed ai suoi principali monumen .  Le innerine 
giunte a Trieste da 
tu a la penisola in 

numero 
considerevole 

hanno concluso la giornata partecipando ad una cena di 
Benvenuto al Hotel Riviera. Per il giorno seguente il 14 è stato 
programmata una visita al sito archeologico e al museo di 
Aquileia per poi rientrare in ci à per la cena di gala al Savoia Palace Hotel. Nella festosa serata 
affollata dalle amiche in dress code adeguato la Presidente dell’ I.W.Club Trieste Sonia Piazzi ha 

ricevuto dalle mani della Presidente Nazionale E orina 
Grignani il riconoscimento per i 40 anni del club, si sono 
scambia  i ringraziamen  e i salu  con la promessa di 
rivedersi al più presto. Su richiesta della stessa Presidente 
Nazionale, l’I.W.Club Trieste si è 
prodigato di concludere 
degnamente, nella ma nata di 
domenica, “La Festa dell’Amicizia” 

con una Celebrazione Eucaris ca nella ca edrale di San Giusto presieduta 
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da S.E. Mons. Giampaolo Crepaldi, Arcivescovo di Trieste. La le ura dell’Omelia di S.E. è stato un 
momento toccante per le molte innerine presen  e, reputo gradito alle assen , l’allegata 
pubblicazione del testo e del ringraziamento dell’incoming Gianna Bonifacio Stabile. 

 

 

 

 

 

 
 

 
DIOCESI DI TRIESTE 

 
ALL’INTERNATIONAL INNER WHEEL 

 
+Giampaolo Crepaldi 

 
 

Carissime Associate all’International Inner Wheel! 
 

Sono particolarmente lieto di accogliervi nella Cattedrale di San Giusto in occasione della vostra 
tradizionale Festa dell’amicizia, che quest’anno avete deciso di celebrare qui a Trieste. Il brano 
del Vangelo che è appena stato proclamato in questa quinta domenica di Pasqua ci indica quella 
che deve essere la misura del nostro amore. La misura che ci viene proposta è questa: non 
dobbiamo amare il prossimo come lo ama una qualsiasi persona buona, ma come Gesù ci ha 
amati e continua ad amarci: “Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri” (Gv 
13,34). Gesù ci ha amati fino a morire in croce, fino al sacrificio supremo, fino a donarci, dall'alto 
della Croce, quanto aveva di più caro: la Madre sua quale Madre nostra tenerissima. Poteva 
dimostrarci un amore più grande? Certamente no! Egli ha dato tutto. Alla sua scuola divina, 
comprendiamo anche che la prova dell'amore autentico è il sacrificio: solo chi ama è disposto a 
sacrificarsi per una persona, fino a donare tutta la sua vita. Così è l’amore dei genitori per i figli, 
così quello delle persone che si amano autenticamente e non sono accecate dall'egoismo.  
Carissime Associate all’International Inner Wheel, anche la vostra associazione si muove 
opportunamente nell’orizzonte, nobile e grande, dell’amore, cercando di promuovere la vera 
amicizia, di incoraggiare gli ideali di servizio individuale, di favorire la comprensione 
internazionale. Possiamo ben dire che è un’esperienza associativa che educa all’amore e si 
dedica alle opere dell’amore; possiamo dire che è un’esperienza associativa che combatte 
l’egoismo, sia nella sua forma individuale sia in quella sociale e istituzionale, a livello nazionale 
e internazionale. La sfida che tutti abbiamo di fronte è quella di convertirci dall'egoismo 
all'amore. Soprattutto in questo momento storico che vede ancora una volta l’Europa essere il 
tragico scenario di una guerra insensata e crudele.  Come uomini e donne, come uomini e donne 
di fede in Cristo, come uomini e donne che guardano con preoccupazione al futuro, dobbiamo 
fare nostra l’impegnativa beatitudine del Signore Gesù: beati gli operatori di pace. Affido voi e 
la vostra associazione alla Vergine Maria, Madre tenerissima e Regina della pace. 
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Eccellenza, 

a nome della Presidente Nazionale e di tutte le socie Inner Wheel intervenute ieri 15 maggio in 
Cattedrale, desidero ringraziarLa sentitamente per la disponibilità dimostrata nel presiedere la 
Celebrazione Eucaristica. So con certezza che per molte di noi la Sua omelia ha rappresentato il 
momento più alto della manifestazione e pertanto sarebbe particolarmente gradito poter disporre del 
relativo testo per la pubblicazione sul sito ufficiale del nostro Consiglio Nazionale. 

Con i più deferenti ossequi 

Gianna Bonifacio Stabile 
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9 Giugno – Incontro con la Dott.ssa Resciniti @Civico Museo Sartorio 

Nella ma nata di giovedì 9 un nutrito gruppo di socie 
I.W. Club Trieste si è ritrovato al Museo Sartorio per 
assistere alla conferenza 
della do .ssa. Lorenza 
Rescini  . La do .ssa, 
curatrice del Museo, ha 
svolto un interessante un 
excursus sulla storia della 
ricca e nobile famiglia 
tries na che aveva qui 

dimora. Il capos pite Pietro Sartorio era giunto da San Remo, ancora 
Repubblica di Genova, a Trieste nel 1775 dopo che Carlo VI e poi Maria 

Teresa d’Austria avevano concesso la patente di porto franco alla ci à 
asburgica. Quì in questo nuovo Paese, sviluppò enormemente i propri 
affari e I figli, Giovanni Guglielmo e Pietro, seguirono le orme del padre 
con grande successo tanto che nel 1869 furono insigni  del tolo 
baronale. Pietro nel 1834 dal matrimonio con l’ul ma erede dei Fontana, 
Giuseppina, acquisì anche la di lei villa di famiglia che da allora sarà 
conosciuta come Villa Sartorio. La facciata della villa di impianto 
se ecentesco fu modificata da Nicolò Pertsch secondo il gusto 
neoclassico e abbellita 
all’interno con ambien  
supplementari di grande 
impa o come la sala 
neogo ca. Interessante 
pure l’elegante scala 
interna in legno, di 

notevole pregio este co, che sos tuì quella 
precedente in pietra alleggerendo anche la stru ura 
dell’edificio. Nel 1946, grazie al lascito testamentario dell’ul ma erede della famiglia Anna Segrè 
Sartorio, questa splendida dimora storica fu donata con il bel parco al Comune di Trieste perché ne 
facesse un Museo. Negli anni è stata arricchita da rilevan  collezioni d’arte: 254 disegni di 
Giamba sta Tiepolo, un “Tri co di Santa Chiara” tavola di pi ura veneziana della prima metà del 
‘300- assolutamente da non tralasciare- e da importan  arredi. In un vicino locale si è conclusa la 
piacevole ma nata con un delizioso buffet offerto dal Club alle socie presen . 
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19 Giugno - 2° Assemblea Distrettuale @Villa Attems, Lucinico (Gorizia) 

Domenica 19 
giugno un nutrito 
gruppo di socie in 

rappresentanza 
dell’ I.W.Club 
Trieste ha 
partecipato alla  
2° Assemblea del  
Distre o 206  a 
Lucinico, presso 

Gorizia, nella an ca villa A ems da poco splendidamente 
restaurata.  All’ Assemblea  erano  presen  numerose autorità 
:innerine, con la past president internazionale Ebe Mar nes ;  
civili, con il Sindaco di Gorizia  Rodolfo Ziberna ; rotariane, con il Governatore Raffaele Antonio  
Caltabiano che ha consegnato il Cer ficato di Apprezzamento al Distre o 206.La Presidente di 

Gorizia Europea Anna Nanut Predolin ha rivolto un  indirizzo 
di saluto alle 
autorità presen  
e a tu e le 

partecipan  
prima di dare 
inizio ai lavori in 
cui le relatrici 

hanno  riassunto brillantemente  le a vità e i 
programmi svol . Durante l’incontro c’è stato lo 
scambio del collare tra le Presiden  dei vari Clubs e le 
incomings nonchè la Governatrice uscente del 206 Marina Baldassi Ple  ha passato il collare 
all’incoming Amelia Vella Sales.  Un pranzo a buffet nello splendido parco della villa, ha riunito le 
numerose amiche dei vari Clubs per concludere degnamente la giornata. 
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27 Giugno - Assemblea Generale del Club @Y.C. Adriaco 

Lunedì 27 giugno si è tenuta l’Assemblea Generale del nostro Club nella storica sede dello Y.C. 
Adriaco. La Presidente Sonia Piazzi ha salutato le presen  e ringraziato il C.E. per la collaborazione 
durante il suo triennio. La segretaria Serena ha invece elencato de agliatamente le numerose 
a vità dell’anno 2021-2022 incontri, conferenze, services - umanitari e lo splendido ar s co, e la 
collaborazione alla “Festa dell’Amicizia” facendo notare le difficoltà della ges one di incontri in 
presenza, dovu  al Covid, superate felicemente dai collegamen  Zoom. E’ stato poi approvato il 
preciso rendiconto economico –finanziario della tesoriera Ki y Gei . Inoltre Donatella Nicolich ha 
elencato gli emendamen  da discutere alla Conven on di Manchester e presenta  dal Club so o la 
Presidenza Piazzi. Le numerose socie convenute si sono quindi trasferite nella sala ristorante dello 
Y.C.A. per assistere alla tradizionale cerimonia del passaggio delle consegne e partecipare alla cena 
di fine anno scambiandosi gli auguri di buone vacanze. 

 

27 Giugno - Passaggio delle Consegne @Y.C. Adriaco 

A seguito dell’Assemblea 
Generale del Club, Lunedì 
27 giugno, numerose socie 
Inner Wheel si sono riunite 
allo storico Y.C. Adriaco di 
Trieste per partecipare alla 
tradizionale cerimonia del 

Passaggio delle Consegne e avviare il nuovo anno sociale. Gianna Bonifacio 
Stabile ha ricevuto il simbolico collare di Presidente dell’Inner Wheel Club 
Trieste per l’anno 2022-23 dalle mani di Sonia Piazzi. Sono intervenu  quali 
ospi  della serata Francesco Menegoni presidente Rotary Trieste e, 
gradi ssime, la Presidente, Ifigenija Simonovic, e l’incoming del I.W. Club di 
Lubiana. Un augurio di buon lavoro a Gianna per il lavoro che l’aspe a e un festoso brindisi 
colle vo, ha concluso la serata. 
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ATTIVITA DEL DISTRETTO 
INCONTRI DI FORMAZIONE SU PIATTAFORMA ZOOM 

 

Ruolo e Funzione delle Of icers del Club 

Oggi 1° O obre con pia aforma Zoom è iniziato il primo incontro di Formazione dei cinque inde o 
dal Distre o 206 riguardo il ruolo, le funzioni e le a ribuzioni delle figure principali del Club: la 
Presidente, la Segretaria, la Tesoriera e la Delegata. Hanno partecipato agli incontri numerose socie 
e autorità del nostro e di altri Distre  interessa  all’argomen  espos  da figure di rilievo all’interno 
della nostra associazione. Alla fine di ogni incontro le prepara ssime relatrici hanno risposto alle 
domande poste dalle intervenute sciogliendo ogni dubbio sulle funzioni dei sogge  propos  nelle 
relazioni. 

 

Inner Wheel e le Nuove S ide della Comunicazione Globale 

Mercoledì 9 febbraio si è concluso, con il quinto incontro, il seminario sulla comunicazione tenuto 
da Luisa Vinciguerra Curto PHF, che grande successo ha riscosso. Luisa, ha ad ogni incontro ca urato 
l’a enzione delle numerose partecipan , che s molate ed interessate sono intervenute con 
numerose domande, U lizzando un linguaggio semplice ed efficace, la nostra relatrice ci ha 
introdo e nell’affascinante mondo della comunicazione digitale dedicando quest’ul mo incontro 
alle pia aforme digitali soffermandosi su Zoom che noi dell’IW abbiamo scelto per consen re, a 
Socie e ai vari organi dire vi  ,di  rimanere opera vi e in conta o nonostante le difficoltà dell’a uale 
situazione sanitaria. 

Mercoledì 23 febbraio un ulteriore incontro con il Distre o 206 dal tolo “Cyberbullismo: come si 
manifesta e come si può intervenire”, tenuta da Anna Carpignano Bardoni ha avuto una numerosa 
e interessata partecipazione. 
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SERVICES ANNO INNER WHEEL 2021-2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ba aglia di Lipsia di G .B. Bison  a memoria di 
Fulvia Costan nides 
 

 

 

 

 

 

Acquisto di pane oni natalizi a favore di: 
 Casa Famiglia Gesù Bambino 
 Casa di Accoglienza – La Madre 
 Fra  Cappuccini di Montuzza 

 

 

Buoni pasto per famiglie bisognose 
Donazione pro Ucraina 
Donazione socie I.W.Club Trieste pro Ucraina 
Contributo a ringraziamento per la S. Messa 
celebrata da S.E. Mons. Crepaldi il 16 maggio nella 
Ca edrale di San Giusto per la Festa dell’Amicizia 
 

 

 

Oncoematologia. Lavagna mul mediale 
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VISIBILITA SULLA STAMPA 

 

 

 



 

25 

  



 

26 

 
 
 

Inner Wheel Club di TRIESTE C.A.R.F. 
Distretto 206  Italia 2021/2022 
International Inner Wheel 

Presidente: Sonia Piazzi Vlacci 

Via Fabio Severo, 56 – 34133 Trieste 
          Tel. 040 568987  - Cell. 348 2712520 
                     E-mail: soniapiazzi@libero.it 

 
 
 

 
 
 
 
Care amiche e socie,   
 
i miei tre anni di presidenza si sono da poco conclusi e con sentita gratitudine vi 
ringrazio per la stima, l'affetto e l'amicizia che mi avete dimostrato e che 
contraccambio sinceramente. 
 
Mi è stata di grande aiuto, con la sua generosa disponibilità, la nostra preziosa 
Segretaria Serena De Vanna, oltre a tutto il Comitato Esecutivo. 
 
Per l'anno 2022-2023 è subentrata la cara amica Gianna Bonifacio, già alla sua 
seconda esperienza. 
 
Auguro a lei, e a tutto il suo Comitato Esecutivo, un anno brillante. 
 
Un abbraccio a tutte 
 
 

 
 
 
 
 
Trieste, 30 giugno 2022  
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Alla fine di questo intenso triennio in qualità di Adde a Stampa desidero ringraziare la Presidente 
Sonia Piazzi per la fiducia che mi ha accordato e le amiche innerine che mi hanno sos tuito durante 
le mie assenze: Gianna Bonifacio e Maria Rosa Maetzke. 

 

Fulvia Billè Giursi 




