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hannodetto


Il segreto per andare avanti 

è iniziare.
(S. Berger)


Tre persone erano al lavoro 

in un cantiere edile.
Avevano il medesimo compito, 
ma quando fu loro chiesto 
quale fosse il loro lavoro, 
le risposte furono diverse.

"Spacco pietre" 
rispose il primo.

"Mi guadagno da vivere" 
rispose il secondo.

"Partecipo alla costruzione 
di una cattedrale" 

disse il terzo.
(P. Schultz)
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ANMIL Onlus ha recentemente presentato 
il 1° Rapporto Annuale sulla Salute e Sicurezza 
sul lavoro, un vero e proprio annuario 
che permette un aggiornamento dettagliato 
e completo sui molteplici aspetti della materia.
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