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Leggi ebooks Ad alta quota Lella Golfo PDF, EPUB,
mobi, Dal 12 agosto 2012 tutti i consigli di amministrazione e
i collegi sindacali devono riservare un quinto dei posti alle
donne, quota che salirà a un terzo a partire dal secondo
rinnovo. Una rivoluzione culturale e silenziosa, che sta
aprendo al nostro Paese nuovi orizzonti di democrazia ed
equità. Principale e coraggiosa artefice di tale rivoluzione è
Lella Golfo che ha scelto di raccontarsi in questo libro. Con la
sincerità di chi vuole mettersi in gioco e rivivere la propria
esperienza per offrirla agli altri, Lella Golfo ripercorre qui le
varie fasi della sua vita. Sono tante, non tutte facili, ma
accomunate dalla passione per le battaglie, grandi e piccole:
le prime lotte nella sua terra di Calabria, per i diritti delle
«gelsominaie» e delle raccoglitrici di olive, l’arrivo a Roma e
l’inizio di una nuova vita, il matrimonio, un figlio – «l’amore
della mia vita» –, il sofferto divorzio – «tra i primi in Calabria»
–, la politica attiva, l’amicizia mai rinnegata con Bettino Craxi,
la caparbietà nel creare e portare avanti la Fondazione
intitolata a Marisa Bellisario, l’impegno all’estero e in patria,
l’ingresso in Parlamento nel 2008 fino alla più importante
affirmative action mai applicata in Italia. Consapevole che per
cambiare alla radice il sistema bisogna entrare di diritto nelle
«stanze dei bottoni», Lella Golfo è riuscita a porre sul tavolo la vera questione: l’accesso delle donne
al potere. Ma è solo un punto di partenza. Calabrese e testarda fino in fondo, di battaglie da
combattere ne ha ancora tante. La sua è la storia di una donna e, insieme, di tutte le donne.
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Leggi ebooks Ad alta quota Lella Golfo PDF, EPUB, mobi, Are you looking for ad alta quota
PDF?. If you are areader who likes to download ad alta quota Pdf to any kind of device,whether its
your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the
growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want
choices, it is now possible to get ad alta quota Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to
almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading ad alta quota Pdf? You may think better
just to read ad alta quota Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The
answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite
advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read ad alta quota electronically, as you are saving
all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to
buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, ad alta quota Pdf
in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download ad alta
quota Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download ad alta quota Pdf from our online library.
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