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Gemellaggio
Portogallo

Il viaggio dell’amicizia

L’amicizia soroptimista si è consolidata con tutte le 

socie di nove club italiani e nove portoghesi. Già 

all’arrivo a Lisbona, la Presidente dell’Unione Rita 

e Ivone Matos, PD dell’Unione, ci hanno accolto 

a#ettuosamente, con un bouquet di $ori. Questo 

viaggio, con la presenza della nostra amica Wilma 

Malucelli ci ha o#erto la possibilità di estendere 

l’amicizia soroptimista oltre che vedere luoghi, 

monumenti spettacolari, conoscere storia, ammi-

rare l’arte della piastrella, gustare i tipici dolci por-

toghesi, le famose “pastéis de Belém”e un piatto 

di ottimo Bacalhau à Brás. Le amiche portoghesi 

ci hanno illustrato usi e costumi, durante le convi-

viali, dove abbiamo incontrato anche Maria Luisa 

Cusati, console del Portogallo a Napoli e l’amica 

di Brescia Luisa Guidoni, socia fondatrice del Club 

fondatore di Lisbona, interprete simultanea du-

rante gli incontri. Oltre alle visite delle belle città 

portoghesi, ci siamo permesse anche una serata 

“mondana” partecipando a “o fado”. Durante questi 

incontri le conversazioni hanno spaziato in molti 

settori. Per esempio, a Lisbona nacque Sant’Anto-

nio, ancora più amato del Patrono, festeggiato per 

tutto il mese di giugno. Il Comune organizza ogni 

anno i matrimoni degli sposi in di)coltà economi-

ca, tutti contemporaneamente, in Duomo, o#ren-

do ciò che occorre per l’occasione. Il simbolo del 

Portogallo è il gallo che ha un forte legame con la 

vita rurale. La mentalità e le tradizioni del popolo 

portoghese sono legate alle innumerevoli vicende 

storiche che lo hanno visto a contatto con tante 

culture diverse e lontane. Numerosi e altamente 

quali$cati sono i service dei Club portoghesi, per 

citarne solo alcuni: il sostegno per pagare il den-

tista per le famiglie bisognose, culle per bimbi a 

favore di famiglie indigenti, il cuscinetto per la 

mastectomia, il kit primo intervento contro gli in-

cendi forestali.L’amicizia soroptimista questa volta 

è stata anche internazionale. 
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Alcune socie che hanno partecipato al viaggio


