Mi è stato chiesto di presentarmi. Non è semplice scegliere cosa raccontare di me….sono tante le cose che
mi definiscono. Partiamo dal nome: Silvana. Che è innanzitutto un indizio per risalire alla mia età (nome di
moda tanto tempo fa grazie a due note attrici). Già da piccola ero
ribelle, chiacchierona e ipercinetica. Lo ero sin dalle elementari
quando ancora le maestre ci chiamavano per cognome. Ho
persistito con le stesse caratteristiche fino ai tempi del liceo
quando ero impegnatissima nell’organizzazione di comitati di
classe, gite scolastiche, scambi con studenti di altre paesi, feste al
ritmo dei Rolling Stones (indizi finiti, età ormai evidente!)
Penso che l’unica indipendenza sia quella economica e così mentre
sono studentessa universitaria alla facoltà di Architettura di Torino
lavoro come hostess in saloni ed eventi torinesi e mi iscrivo ad un
corso serale per Accompagnatore turistico. La vita premia gli
audaci, ed inizio subito ad accompagnare viaggi favolosi che nel
mio immaginario erano stati sino a quel momento meri sogni.
Mi laureo. E due giorni dopo parto per la Tailandia. La fortuna
continua a veleggiare al mio fianco ed è un susseguirsi di viaggi bellissimi in collaborazione con ottimi
operatori di viaggi organizzati in tutto il mondo ed in diversi settori: turismo culturale e ludico, viaggi
premio aziendali, congressi e convention.
Non giovanissima riesco a trovare un marito autonomo e paziente. Mi dico che sarebbe il caso di fare una
scelta un po’ più stanziale in nome dell’unione coniugale e divento Guida Turistica di Torino e Provincia.
Salvo poi scoprire che mio marito mi aveva scelta anche in virtù dei vantaggi offerti dalla “moglie part
time”.
E comunque fare conoscere la mia amata città a turisti italiani e stranieri mi entusiasma molto.
Però però…il richiamo del mare è forte. Riparto con nuovi gruppi per nuovi lidi. Mi piace vedere e rivedere.
Scoprire nuove prospettive da cui cambiano interpretazioni e visioni. E mi piace trasmettere ai miei
compagni di viaggio sì, competenze e professionalità, ma anche la passione che mi anima da sempre,
vivendo con leggerezza e gentilezza i momenti preziosi che un viaggio sempre regala.

