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In attesa di una politica illuminata
Le Assemblee non sono soltanto rivendicazioni e diritti, 

ma dialogo e responsabilità.

maggio 2008 - n. 255

Sommario

In copertina: le immagini di copertina si riferiscono all’assemblea di Torino. Da sinistra:
– tavolo di presidenza
– la segreteria
– il presidente di Federmanager Torino
– ospiti illustri con il direttore
– tavola rotonda: i relatori
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