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Services realizzati e finalizzati nell’anno 2015-16: 

 

• Operazione di inventario a cura di Giulia Trevisan premiata per  l’inserimento nel 
Catalogo Integrato dei Beni Culturali delle Biblioteche dei Civici Musei di Trieste, di ben 
1.145 volumi donati dalla famiglia di Laura Ruaro Loseri socia e per ben due volte 
Presidente del Club di Trieste.  

• Un premio a Martina Di Ciano laureata che frequentava un master nel Dipartimento di 
Comunicazione della Scienza presso la SISSA Scuola Internazionale di Studi Scientifici 
Avanzati, diretto dalla socia Anna Menini, per aver condotto una ricerca su "La Donna 
per la scienza, nello sport" indagine su come la scienza definisce la donna rispetto 
all'uomo in termini di prestazioni e record nelle competizioni sportive, ciò alla vigilia 
delle Olimpiadi in Brasile del 2016. Il lavoro è stato pubblicato da Wired Italia (Condè 
Nast) sulla rivista e su wired.it. 

• Tre premi a giovani donne che si sono distinte in occasione della terza edizione del 
raduno dei Mini Maker Faire “La Festa dell’Ingegno” tenutasi a Trieste il 21 e 22 
maggio 2016 organizzato da Enrique Canessa e Carlo Fonda dello Sci.Fa.Lab del 
Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam, un evento aperto agli inventori di 
nuove tecnologie siano esse computers, stampanti 3D, circuiti elettronici, robot od altra 
strumentazione moderna.  

• Due premi a giovani talenti della musica e della pittura vincitori del Concorso indetto 
dalla Fondazione “Lilian Caraian”, che fu socia fondatrice e Presidente del Club di 
Trieste, e di cui ora  è Presidente la socia Anna Rosa Rugliano, in collaborazione con il 
Conservatorio di Musica “G.Tartini” di Trieste. 

• Stampa del volume realizzato dalla socia Paola Sbisà che raccoglie le memorie della 
Mamma, Socia Fondatrice del Club Mirella Shott Sbisà. 

• Service finalizzato all’acquisto di arredi per l’alloggio messo a disposizione 
dall’associazione ABC ai genitori di bambini degenti presso l’Ospedale Infantile Burlo 
Garofalo di Trieste a seguito di grandi interventi chirurgici. 

 


