
SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA – CLUB DI TRIESTE 

Sito: www.soroptimist.it/club/trieste/ 

E-mail: soroptimist.trieste@virgilio.it 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Data istitutiva: 20 giugno 1951 

Tipologia: Associazione senza fini di lucro 

Sede: presso la Presidente in carica 

Natura giuridica: Associazione privata 

Struttura organizzativa: Presidente, Consiglio (7 membri), Segretaria, Tesoriera, 2 Delegate 
(rappresentanti del Club ai Consigli nazionali), incaricate di singole funzioni: Program/Assistant Program 
Director; Estensione, Statuti, Consulte, Nuove socie, Elettorale, Ospitalità, Notiziario, Sito web, Contact 
Member, Stampa 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Contesto dell’attività: l’attività si svolge nell’ambito del territorio di aggregazione: provinciale o 
diverso, stabilito alla fondazione di ciascun club. Le finalità sono stabilite a livello internazionale e si 
sintetizzano nelle azioni di tutela e avanzamento della condizione femminile. Le socie vengono cooptate 
a seconda della loro professione e del loro grado di eccellenza, al fine di riuscire ad incidere nei 
cambiamenti della società. 

Area attività: ogni biennio di presidenza nazionale indica un filone preferenziale di azioni cui i singoli 
club si devono orientare: negli ultimi anni si è data attenzione alla violenza di genere e alle situazioni 
carcerarie, specialmente in relazione ai minori con genitori carcerati. Il club di Trieste, dal 1951 si è speso 
per la condizione delle donne e dei bambini nel periodo postbellico, per le donne senza sostegno 
economico dopo l’uscita dal lavoro, per il verde pubblico, per la scuola, per la salute, per il sostegno a 

giovani donne mediante borse di studio. A documentazione di tale corposa attività sono stati pubblicati 
due volumi, cui si rimanda per i particolari: “Donne a Trieste. 1951-2001” a cura di Edda Serra, e “Donne 
a Trieste. 2001-2016” a cura di Marina Tutta. 

Storia del soggetto: il Soroptimist International viene fondato negli USA nel 1921, si diffonde in 
Europa (Parigi e Londra) a Milano nel 1928, chiuso subito dalle autorità, rinasce nel dopoguerra, e nel 
1951 sorge il Club di Trieste, sesto club italiano, pur essendo Trieste ancora in regime di GMA. Le socie 
fondatrici sono diciannove, in rappresentanza di vari settori di attività: 
Rota bar. de Albori  Elinor (Ufficio Viaggi Turismo); Austoni Pollich Giovanna (Medicina -
pediatra); Bombacci  Valeria  (Assistenza sociale); Goldstein Campos Styra (Commercio 
import-export); Caraian Lilian (Musica - pianista, poi Pittrice); Psacaropulo Casaccia Alice (Pittura); 

Cominotti Hansi (Parchetti/imballaggi legno); Giuggia Costantinides Fulvia (Giornalismo 
scientifico); Mandel Eulambio Laura (Industria abrasivi); Forti Silvia (Segretaria Direzione); 
Girardelli Mercedes (Industrie femminili); Gruber Benco Aurelia (Agronomia); Kurzrock Amy
 (Sartoria); Pittoni Anita (Arte decorativa tessuti a mano) 



Ravis Evelina (Medico psichiatra primario); Rocco Bergera Nini (Assistente universitaria inglese); 
Schott Sbisà Mirella (Ceramiche artistiche); Melzi Segre  Ella (Industria jutificio – Acciaierie); 
Spadon Lucilla (Medicina - radiologia). 

Bibliografia: “Donne a Trieste. 1951-2001” a cura di Edda Serra, e “Donne a Trieste. 2001-2016” a cura di 
Marina Tutta. 

Pubblicazioni : La prevenzione degli handicap - Atti alla tavola rotonda promossa per il trentesimo 
anniversario della fondazione, 1981; Il verde a Trieste - Atti della tavola rotonda, 1982; Trieste - Guida 

turistica dell’Azienda di Promozione Turistica di Trieste, tuttora in distribuzione. 
Testi delle socie B.M. Favetta, M. Walcher, C. Rebecchi, B. de Ferra, L. Morpurgo, M. Sbisà, coordinati da 
Laura Ruaro, 1990 (?) La donna del poeta di Edda Serra, testo in onore di Pina Marini Marin, con 30 
poesie di Biagio Marin Ed. il Centro Studi Biagio Marin di Grado, con il patrocinio del Büro dell’Unione 
Nazionale del Soroptimist International d’Italia, 1999; La scuola in Europa fra tradizione e riforme Atti al 
Convegno Alpe Adria sulla riforma della scuola, in 4 lingue, per il cinquantesimo anniversario della 
fondazione del Club. In collaborazione con i Club di Zagabria, Lubiana, Vienna, Klagenfurt, Chur, 2001; 
Cecilia Assanti 1977-2000 a cura di Marina Domini Guadagni, Presidente della Consulta, Trieste, 2001. 
Presentazione di Annamaria Caruso Serra. Consulta Femminile di Trieste con il S.I. Club di Trieste 
componente della Consulta; Donne a Trieste. 1951-2001” a cura di Edda Serra; Trieste e il porto a cura di 

Grazia Tatò; Cristina di Belgioioso di Nora Poliaghi – a cura di Anna Rosa Rugliano; Donne a Trieste. 2001-
2016” a cura di Marina Tutta. 

Scheda redatta da: Anna Rosa Rugliano 
 


