
 

 

 
 
 
 
 
Care amiche, 
Le celebrazioni della nostra storia, oggi più che mai, devono servire ad 
attivare la forza che rappresentiamo: dobbiamo farlo per noi e per tutte le 
donne che agiscono da protagoniste nel mondo del lavoro. 
La nostra volontà di ritrovarci per sostenerci si esprime con forza ancora 
maggiore in questo momento storico. 
Poterci incontrare nuovamente di persona rappresenta la capacità di non 
arrenderci di fronte alle difficoltà, che è una caratteristica che ci accomuna.  
Ma ciò che voglio invocare presentandovi il programma del 60esimo 
anniversario della Fondazione di AIDDA, è la gioia di una grande Festa 
in una Torino sempre più bella e accogliente nella quale vi abbiamo 
preparato inedite sorprese. 
 
Vi aspetto numerose 
 
Marisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Programma 21-23 maggio 2021 
 
 
21 MAGGIO  2021 
 
ore 15.00  ASSEMBLEA ANNUALE AIDDA 
   Centro Congressi Unione Industriale Torino 
     Via Fanti 17  
 
ore 19.00 FESTA DELLA FONDAZIONE  60° anniversario 
   Ristorante Carlina Piazza Carlo Emanuele II, 15 
    
 
22 MAGGIO 2021 
 
CONVEGNO 60° Anniversario Fondazione  AIDDA – W20   
La forza delle donne per la trasformazione 
 
ore 09.00  Accreditamento 
 
ore 09.30   Apertura Lavori 
 
ore 13.30 Light Lunch - Ristorante il Circolo  

Unione Industriale Torino 
 
ore 15.00 Incontro con la guida per la visita a piedi del centro città, 
alla scoperta degli oltre 2000 anni di storia di Torino, dall’epoca romana 
ai fasti del Regno fino ai nostri giorni. Un percorso “regale” attraverso i 
Patrimoni UNESCO del centro cittadino, le chiese suggestive, gli eleganti 
palazzi e le piazze auliche. A seguire visiteremo la straordinaria collezione 
d’arte della Fondazione Ometto-Accorsi. Eccezionale guida sarà il 
DirettOre del Museo, dott. Luca Mana, che ne illustrerà le eccellenze, tra 
cui la magnifica collezione di mobili di Pietro Piffetti, che comprende il 
celeberrimo “doppio corpo” firmato e datato nel 1738, universalmente 
considerato il "mobile più bello del mondo". 
 
ore 19.00 CENA DI GALA   

La cena si svolgerà all’OTIUM PEA CLUB, riservato in 
esclusiva per Aidda, al 4° piano del nuovissimo complesso di 
Green Pea, primo green retail park al mondo, tutto dedicato 
alla sostenibilità e con un magnifico giardino pensile 
affacciato sulla corona di montagne e colline torinesi. 

 
 
Le Cene saranno organizzate secondo gli orari e le condizioni dettate dettate dalle 
indicazioni governative previste per il mese di maggio. 
 
 
 
 



23 maggio 2021 

ore 09.30   Trasferimento alla Reggia di Venaria Reale, una delle 
principali residenze sabaude in Piemonte. Probabilmente la più grande 
per dimensioni e paragonabile, quanto a struttura, alla reggia francese di 
Versailles che fu costruita tenendo a mente il progetto della dimora reale 
piemontese. La costruzione risale alla metà del Seicento e fu frutto della 
volontà del duca Carlo Emanuele II di Savoia, il quale bramava una 
nuova residenza "di piacere e di caccia". 
Dopo la visita guidata della Reggia e dei Giardini potremo vedere, 
all’interno della Scuderia Grande della Reggia, opera di Filippo Juvarra il 
“Bucintoro dei Savoia”, l'unico esemplare veneziano del Settecento 
superstite di imbarcazione antica ad uso cerimoniale e di parata. E’ 
previsto l'intervento del personale del Centro Conservazione e Restauro 
La Venaria Reale, che ha curato l’eccezionale opera di recupero di questa 
straordinaria opera d’arte. 

ore 13.00 Pranzo -  Il Convito della Venaria , grazioso ristorante di fronte 
all’ingresso della Reggia 

ore 15.30 Rientro Hotel 

Tariffe delle attività 

Festa della Fondazione  Ristorante Carlina €   90 

Light Lunch - Ristorante “il Circolo” €   40 

Cena di Gala  GREEN PEA € 120 

Visita Torino e  Fondazione Accorsi             €    50 

Visita Reggia di Venaria              €    50 

Pranzo Il Convito della Venaria             €    40 

L’organizzazione ha previsto spostamenti in bus da Hotel a location 

NH COLLECTION CARLINA 5* – Piazza Carlo Emanuele II, 15 
Situato in un edificio seicentesco nel centro storico di Torino, a 5 minuti 
a piedi da Piazza Vittorio Veneto e a 800 metri dal Palazzo Reale, l'NH 
Collection Piazza Carlina si sviluppa intorno al cortile barocco e offre 
camere in stile contemporaneo dalla raffinata eleganza, 2 terrazze 
all'ultimo piano, ristorante e wifi.  

Tariffa convenzionata camera doppia con prima colazione: 145,00/notte 

Tariffa convenzionata camera uso singola con prima colazione: 125,00/ notte 



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Per informazioni e prenotazioni è attiva la segreteria organizzativa che 
risponde alla mail aidda60@aidda.org 

Nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 18,30 la segreteria 
organizzativa è attiva anche telefonicamente al numero 391 1648122. 

Come effettuare la prenotazione agli eventi del 60° Anniversairo AIDDA: 

Compilare la scheda allegata, effettuare il pagamento secondo le 
indicazioni e inviare scheda e ricevuta del bonifico a aidda60@aidda.org 

Assicurazione per rinuncia 

Assicurazione per rinuncia pari a € 31,00 per persona (per spesa pro-
capite fino a € 1.500) – non rimborsabile in caso di annullamento del 
viaggio, poiché attiva dal giorno di conferma della partecipazione  

NotaBene: Per godere delle tariffe convenzionate è tassativo effettuare le 
prenotazioni e i pagamenti anticipati direttamente alla 
Delegazione Piemonte secondo le modalità indicate nella scheda di 
partecipazione. 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

NOME________________________COGNOME___________________ 

DELEGAZIONE ________________       N° PARTECIPANTI____________ 

CELL.________________________E-MAIL________________________  

Per confermare compilare la scheda in ogni sua parte, inviarla entro e 
non oltre il 7 maggio al seguente indirizzo mail aidda60@aidda.org ed 
effettuare bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie IBAN       
IT   43 Z 02008 01118 000102237326  (Unicredit Pr D’Acaia Torino)        
CAUSALE: Nome, Cognome Festa Fondazione       
A causa del Dpcm in vigore le adesioni saranno accolte sino a esaurimento 
posti disponibili .

Assemblea Annuale AIDDA 21/05      SI   NO  

Festa della Fondazione Ristorante Carlina 21/05   € 90  NO 

CONVEGNO 60° Anniversario Fondazione    22/05   SI   NO  
La forza delle donne per la trasformazione 

Light Lunch - Ristorante il Circolo 22/05         €   40             NO    

Cena di Gala  GREEN PEA 22/05              € 120  NO 

Visita Torino e Fondazione Accorsi 23/05        €   50             NO 

Visita Reggia di Venaria 23/05  €   50             NO 

Pranzo Il Convito della Venaria 23/05 €  40  NO      

 NH COLLECTION CARLINA 5* 

 una notte camera doppia               € 145      ven  - sab    

una notte camera singola          € 125      ven  - sab 

due notti camera doppia           € 290 

due notti camera singola         € 250 

Assicurazione per rinuncia           €  31  NO      

Totale   _________ 

Data        Firma 
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