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POLIZIA

COMMERCIO

VERNIO

Tentata rapina
alla banca Unicredit

Come cambia
la legge 626

Festa a Sasseta
per il metano

■ A pagina 6

■ A pagina 5

■ A pagina 9

Protesta Studenti e professori alleati, botta e risposta tra Pd e Pdl che organizza un forum sul tema

Scuola in marcia verso Roma

Alla vigilia della manifestazione fervono i preparativi e fioccano le polemiche
Internet

La nuova stagione
di Radio Gas

■ A pagina 7

Protezione civile

Pronto il piano
interprovinciale

■ A pagina 6

Sport

Tutti i programmi
del Cgfs

■ A pagina 17

PRATO - A pochi giorni
dalla numerosissima
manifestazione contro il
governo e, soprattutto,
alla vigilia di quella tanto attesa del corpo docente della scuola, contro la
tanto discussa riforma
Gelmini, anche gli studenti si preparano. In
molti saliranno sui pullman organizzati dai loro
professori, o ex professori, per accompagnarli in
una sorta di gita scolastica anomala. Altri hanno
scelto mezzi alternativi,
come il treno o le pool
car, vetture con più gente
possibile, per dividersi le
spese e i momenti di divertimento. Intanto, a
qualche centinaia di chilometri da Roma le proteste non si sono certo sopite. Finite occupazioni e
autogestioni, ieri quasi
mille studenti hanno sfilato per il centro di Prato,
in una sorta di prova generale per domani. Mentre tanti sono i pratesi
impegnati nelle iniziative universitarie di Firenze.

■ Alle pagine 2 e 3

L’eco della festa

Alcuni momenti della festa del centenario

■ A pagina 16

A lezione di sicurezza sul lavoro
PRATO - Formazione e informazione. Sono le parole chiave per
portare avanti una attenta e
mirata campagna per la sicurezza sul lavoro. Lo sostiene il
mondo dei lavoratori, i sindacati, gli imprenditori e tutti gli
altri soggetti coinvolti. Ecco allora che la formazione non può
che far rima con scuola. Tant’è
che all’Istituto Buzzi sta per
prende avvio la sesta edizione

del corso di formazione sulla
sicurezza sul lavoro. Un’iniziativa che negli anni precedenti
ha sempre coinvolto tantissimmi studenti e che anche quest’anno si annuncia ricco di
partecipanti. Lezioni teoriche e
pratiche porteranno i partecipanti all’attestato finale che
consentirà loro di farlo valere
come credito formativo

■ A pagina 5

