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DAL 1882 IL SETTIMANALE DELLE LANGHE E DEL ROERO

SCUOLA

Maturità ad Alba e Bra:
ecco i primi voti

LOttimi risultati per gli
studenti albesi e braidesi
dell’ultima classe: la maturi-
tà per ora si è rivelata com-
plessivamente positiva.
 Servizi alle pagg. 10 e 36

TRIBUNALE E

Alba tra le 37 sedi
soppresse. Si va con Asti

LLa mobilitazione di sinda-
ci e addetti ai lavori non evita
la scure del Ministro. Ultime
speranze affidate alla Commis-
sione giustizia della Camera.
 Buffa a pag. 15

ASSISTENZA

Una fondazione
per aiutare i disabili

LArmando Bianco di Em-
maus lancia il progetto per
sopperire alle difficoltà so-
cio-assistenziali create dal-
le misure di austerità.
 Servizio a pag. 6

ANTEPRIMA

Mario Canova (Pdl)
minaccia le dimissioni

L Il presidente della Pri-
ma commissione sul Piano
regolatore: «A un anno dalla
presentazione delle osserva-
zioni abbiamo visto nulla».
 Fonte a pag. 16

Ai dipendenti un pezzo di Apro

CHEFCHEF
STELLATISTELLATI
IN PIAZZAIN PIAZZA

L’associazione Alfa, formata da circa metà degli addetti, acquisirà una quota societaria dell’1,2 per cento
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Festival della cucina.
Forme e colori

contemporanei per
i piatti della

tradizione
interpretati dalle

nove stelle
Michelin di

Langhe
Roero.

 Cavalleris
 a pag. 20

Il dito
nell’occhio

Buon compleanno,
Gazzetta!
Hai 130 anni,
ma divertiti ancora
a mettere il dito
nell’occhio

sting

La Scuola di formazione professionale di Alba abbatte i debiti e chiude il bilancio con un piccolo avanzo
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La partecipazione sarà mini-
ma (l’1,2 per cento del capi-

tale sociale), ma con questo
passo i 43 dipendenti di Apro
riuniti nell’associazione Alfa,
presieduta da Stefano Antona,
intendono «partecipare attiva-
mente alla gestione dell’Agen-
zia di formazione» e portare il
punto di vista dei lavoratori
all’interno dell’assemblea dei
soci. La scuola ha superato il
momento peggiore dal punto
di vista finanziario: l’esposizio-
ne verso le banche è scesa da 4
milioni a 800 mila euro e il bi-
lancio chiuderà in pareggio.
 Viberti a pag. 8
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P “Back to future”
Il 12 luglio a Monforte
convegno dei giovani im-
prenditori locali che han-
no avuto successo.

P 10 mila disoccupati
Secondo il Centro per l’im-
piego le persone in cerca
di occupazione sono au-
mentate di tremila unità.
 Viberti a pag. 12

NEVIGLIE

Dibattito... a metà
nel convegno sulla zona
di origine del Moscato

Fenocchio a pag. 38

BALDISSERO

Vittorio Sgarbi è stato
nominato assessore
alla... rivoluzione

Lovisolo a pag. 43

ALTA LANGA
180 mila euro dalla
Regione per migliorare
i sentieri turistici

Servizio a pag. 39

IMPRESE
Arpa riduce
il personale.
Tredici in mobilità

Manzone a pag. 33

BASKET
Le società sportive
Abet, Brabasket
e Monviso si fondono

Servizio a pag. 56

SICUREZZA
In auto o a piedi
vietato avvicinare
le prostitute

D. Lanzardo a pag. 35

L’INTERVISTA

Arturo Brachetti
testimonial
del Piemonte

I l 17 Brachetti sarà pro-
tagonista della “serata

Piemonte” dedicata al
pubblico newyorkese,
con spot su Torino e Alba.
Lo abbiamo intervistato
prima della partenza per
la sua nuova tournée.
 A pag. 7
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CollisioniCollisioni
La quartaLa quarta
edizioneedizione
della rassegnadella rassegna
di musicadi musica
e letteraturae letteratura
a Baroloa Barolo

A pag. 24A pag. 24

GIOVANI E LAVORO

SUCCEDE A BRA


