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Club Valchiavenna 
La cena di gala è stata stupenda all'insegna dell'amicizia soroptimista. Amiche provenienti da molti 
club di Italia, Manuela Pamelin dal club Turnai del Belgio, numerosi mariti e anche soci del Rotary. 
Ma ho visto subito l'unica che conoscevo da lunga data, la più importante Patrizia Salmoiraghi. Le 
socie di Trento hanno dimostrato una squisita ospitalità e un livello organizzativo di alto livello. Mi 
sono trovata immediatamente insieme a tante amiche. Durante la cena siamo state intrattenute dal 
l'esecuzione musicale di due graziose e brave ragazze Anna Baschi e Francesca tirale, al flauto e 
all'arpa. Anna ha ringraziato il Club di Trento per averle dato l’occasione di partecipare a SDA 
Bocconi, illustrando brevemente la sua esperienza, definita molto importante e formativa. 
Alla consegna dei guidoncini ogni rappresentante di club ha espresso parole significative sulla 
amicizia fra i club, io ho condiviso ciò che era stato detto  auspicando una stretta collaborazione 
"l'unione fa la forza" e con queste parole Patrizia Salmoiraghi mi ha ringraziata. Ha chiesto inoltre, 
semplicemente, come è il suo stile, una proficua collaborazione con critiche costruttive da parte di 
tutte noi. Domenica 24 settembre giornata altamente culturale e con amicizie rinsaldate. La visita 
privata guidata al cinquecentesco Palazzo Lodron attuale sede del TRGA di Trento accompagnati 
dall'arch. Roberto Codronico, una vera eccellenza in merito. È seguita la visita guidata al centro 
storico, meraviglioso, interessante. Per me molto istruttivo, ancora una volta ho imparato qualche 
cosa nuova di storia, questa sconosciuta, malgrado tanti anni di studio scolastico al liceo e 
all'università in versione italiana e tedesca. Che confusione facevo relativamente alla prima guerra 
mondiale! Dopo questo excursus intellettuale abbiamo gradito una sorpresa eccellente, già in 
programma, ma inaspettata come località e possibilità di consolidare le amicizie: il pranzo/brunch 
nell'androne del Palazzo delle Albere, con un catering di Le formichine, un laboratorio di cucina 
solidale per aiutare donne in difficoltà a rendersi autonome attraverso la formazione nell'arte 
culinaria.  
Quindi qualcuno ha seguito l'invito delle socie di Trento alla visita di Muse, il museo delle scienze 
firmato da  Renzo Piano. Dopo un doveroso riposino non ho voluto rinunziare e da sola sono 
andata.  Manuela ed io ci siamo trattenute perché non ci era più possibile partire per gli orari dei 
treni. 
 E’ stata un’occasione molto importante, conoscerci, abbiamo conversato a lungo trovando una 
reciproca simpatia e un feeling. Entrambi riteniamo che i nostri club dovrebbero allargare inviti e 
conviviali anche alle amiche dei club europei.   
Il giorno successivo ho dedicato la mattinata a una visita alla città, un reportage fotografico che vi 
presento in Gallery.   

Luisiana  
 

 
 

 


