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Presentato dalla cooperativa sociale "La Romagnola" il terzo bilancio di responsabilità etica

Lavorare con i disabili per i disabili

Quaranta i dipendenti (30 soci) di cui 26 sonoportatori di handicap
di Giorgia Gianni
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II presidente della Romagnola Valter Bianchi con il
presidente di Banca Malatestiana, Francesco Nicoletti

