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Carissime Sorelle ed amiche, 
insieme alle Socie del Club di Treviglio Pianura Bergamasca, con grande gioia ed un pizzico di emozione, ma tanto 
entusiasmo, Vi invito a festeggiare con noi  il 10° anniversario dalla Fondazione del nostro Club come da seguente 
programma : 

21 SETTEMBRE 2019 
VISITA AL VILLAGGIO OPERAIO  DI CRESPI D’ADDA 

PATRIMONIO DELL’UMANITÀ U.N.E.S.C.O 
  

PROGRAMMA 
ORE  9.30 RITROVO/Incontro  con le amiche del Club di Treviglio presso il piazzale della STAZIONE FF.SS. di TREVIGLIO            

CENTRALE:     coffee break 
  
ORE 10.00    VISITA guidata al VILLAGGIO OPERAIO DI CRESPI D’ADDA, esempio eccezionale del fenomeno dei villaggi operai, 

il più completo e meglio conservato del sud Europa, dotato di tutti i servizi d’avanguardia, Dimostrazione della 
smisurata fiducia dello spirito imprenditoriale nel progresso, nel lavoro e nell’industria. 

  
ORE 11.30 Relazioni: 
    dr.ssa Giuseppina Moriggi: La condizione della DONNA  OPERAIA del primo novecento 
   dr.ssa Alessandra Ghilardi: Problematiche lavorative delle DONNE d’oggi 
  
0RE 13.30   PRANZO DELL’AMICIZIA presso il Ristorante“IL VIGNETO” sul fiume Adda a  Capriate San Gervasio 
 
Ore 16.00    Trezzo d’Adda: Itinerari  liberi suggeriti per il 500° di  Leonardo  (possibilità di navigazione sull’Adda e visita al 

Castello  ove è allestita una mostra  di invenzioni e Macchine a grandezza naturale, su fedele riproduzione delle 
originali disegnate dal genio Leonardo da Vinci e gigantografie tratte dai disegni originali) 

 
Il programma che abbiamo organizzato per l’evento vuole farvi conoscere luoghi di lavoro  degli inizi del 900 e condurvi 

in un percorso che mostri le difficoltà per la donna, dall’entrata nel mondo del lavoro industriale, economico, finanziario, alle 
conseguenti  rivendicazioni della parità di genere (che investono non solo il mondo del lavoro, ma soprattutto la famiglia e  la 
società) . 
Confidando nella vostra partecipazione per un piacevole incontro tra Soroptimiste nonché in scambi di visione per proposte 
concrete sulle tematiche trattate, siete pregate di confermare la Vostra presenza inviando la scheda allegata debitamente 
compilata. 
Sperando di incontrarVi numerose, un caro saluto da parte mia e di tutte le consorelle di Treviglio.  
 

La Presidente          
 Anna Di Landro 
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SCHEDA di ISCRIZIONE 
  
Nome e cognome__________________________________________________________________ 
  
Indirizzo ____________________________________________________________________________ 
  
E-mail________________________________________                             Tel/cell___________________ 
 

 Club/Ente di appartenenza e carica ricoperta: _____________________________________________ 

  
⃝ Quota di iscrizione per persona: euro 40,00 
       (include la partecipazione alla visita guidata, al convegno ed al  lunch) 
 
MODALITÀ di PAGAMENTO 
Bonifico bancario intestato al  Soroptimist Club Treviglio Pianura Bergamasca 
IBAN : IT24U0889953647000000450128 
Causale: DECENNALE  club di TREVIGLIO   
 
SCADENZA ISCRIZIONE e INVIO SCHEDA 
La scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte e la copia del bonifico effettuato vanno inviati tramite e-mail entro il 

giorno 18 settembre 2019 all’indirizzo annadilandro52@gmail.com TEL 3282919947  
 
 I dati personali riportati nella scheda di prenotazione saranno trattati esclusivamente in ordine ai servizi sopra elencati
 ⃝ accetto ⃝ non accetto 
    
                   Data                                                                                   Firma 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni sull’iscrizione: 
ANNA DI LANDRO (Presidente)  TEL 328 2919947 - annadilandro52@gmail.com 


