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Milano, 12 Maggio 2021 

 

Carissimi Soci ed Amici di Ucid, 

 

Continua il lavoro formativo comune nel presentare esperienze dense di valori da noi condivisi e promossi: crediamo che rendere noto e valorizzare il 

contributo dato dalle donne a professioni, progetti e scoperte che nella cultura, purtroppo, dominante sembrano deputare solo il mondo del genere 

maschile a tali sviluppi, sia un’opera utile. L’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti è impegnata nel consolidare politiche e prassi che favoriscano al 

massimo le pari opportunità ed è convinta che adottare con convinzione questi principi possa accelerare di molto lo sviluppo delle nostre attività 

scientifiche ed economiche a vantaggio della società, del mondo e del nostro Paese. 

Abbiamo così l’onore di presentare 

Maria Eugenia D’Aquino e Giovanna Gabetta 
Nello spettacolo conferenza                               

 

MIA NONNA È UN’INGEGNERE 
a cura di Giovanna Gabetta e Amelia Lentini 
elaborazione scenica e regia Maria Eugenia D’Aquino 
con Maria Eugenia D’Aquino e Giovanna Gabetta 
luci Fulvio Michelazzi 
collaborazione drammaturgica Patrizia Zelioli 
contributi biografici Laura Agnoletto 
produzione PACTA . dei Teatri con Soroptimist 
Internazionale d'Italia e AIDIA - Associazione Donne 
Ingegnere e Architetto 
 

 
 

L’incontro, aperto a tutti, si terrà 

Sabato 29 Maggio 2021 - Ore 15:00 
al 

Teatro delle Ali 
7, Via Maria Santissima di Guadalupe - 25043 Breno (BS) 

 

Sarà possibile partecipare in presenza seguendo strettamente tutte le norme prescritte dalle normative anti-covid 19. 

 

L’incontro potrà altresì essere seguito anche via web si svolgerà via Web sulla piattaforma Zoom, cliccando (CTRL click) sul seguente link: 

 

https://us02web.zoom.us/j/3356826515 

 

Seguendo le seguenti istruzioni 

 

1. ove richiesta: ID riunione: 3356826515 

2. Nessuna password ma ammissione da sala d'attesa 

3. Si prega di indicare il nome personale prima di entrare nella riunione 

4.  Numero assistenza regia dott. Loris Reale: 3356826515 

 

Il canale YouTube di Ucid Vallecamonica su cui ci si può alternativamente collegare per vedere in diretta o rivedere l’evento è: 

 

https://www.youtube.com/channel/UC7PTQ3BiYTJjiEC6lerixDg 

 

Cordiali saluti 

 

UCID VALLECAMONICA 

IL Presidente 

Enrico Chini 


