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diClaudia Failli

A AREZZO - Nuovo orario
nuovecorse.Daoggi ipendola-
ri aretini e del Valdarno speri-
menteranno tutte le novità ri-
guardanti il trasportoferrovia-
rio sulla linea Roma-Firenze.
Sì, da questa domenica e fino
all'11 giugno i viaggiatori do-
vrannomodulare i propri spo-
stamenti in base all'orario che
è appena entrato in vigore.
"Nel servizio toscano - fanno
sapere daTrenitalia - è confer-
mato l'orario invigoreconspe-
cifici aggiustamenti su alcuni
treni richiesti dalla Regione.
L'unicamodificada segnalare,
è l'orariodella relazioneFiren-
ze - Roma/Foligno che vede
posticipate lepartenzeper i tre-
ni del pomeriggio da Firenze
alminuto 13, anziché alminu-
to 9 ad eccezione del 2317 che
fino alle festività partirà alle
19.04". Ed è proprio sullemo-
difiche introdotte sulle parten-
ze dei treni in transito lungo la
tratta aretina che il portavoce
del Comitato Pendolari Val-
darnoDirettissima si è espres-
so. "La novità più significati-
va,ottenutadalComitatoPen-
dolari Valdarno Direttissima
con una petizione alla Regio-
ne - spiegaMaurizioDaRe - è
quella del nuovo treno in più,

il 6636, che daArezzo arriva a
Firenze SMN alle 6.45 e che
raccoglierà finalmente anche i
pendolari del Valdarno, alle
stazioni di Montevarchi (par-
tenzaalleh.6.09),SanGiovan-
ni (h.6.14) e Figline (h.6.20).
Altrenovità riguardanomodi-
fichediorari, richiesteeottenu-
te dal comitato, che favoriran-
no le coincidenze a Firenze
Campo di Marte, come per
esempio tra il 3152 e il 6556
(CampoMarte,Statuto,Rifre-

di, Prato Bologna). In pratica
il Foligno 3152, in arrivo a
CampoMarte alle 8.25, trove-
rà corrispondenza col 6556,
posticipato in partenza da
CampoMarte alle 8.30. Per il
treno 11801 viene, invece, po-
sticipata la traccia di 4 minuti
daPratoedi3minutidaCam-
po Marte, per consentire la
corrispondenza con il 3161 a
CampoMarte".
Inoltre, il prossimo 27 dicem-
brepartirà lungo la lineaareti-

na la sperimentazione di una
soluzione tecnica pensata per
migliorare laregolaritàdella li-
neaedannunciatadall'assesso-
re regionale ai trasporti Vin-
cenzoCeccarelli.Lasperimen-
tazioneprevede l'instradamen-
todiunacoppiadi treniFiren-
ze-Romasullacosiddetta linea
"lenta". I treni individuati per
testare questa nuova possibili-
tà di organizzazione dei flussi
sono il 2317 e il 2308.
Pronto il commento dei pen-

dolari attraverso la voce diDa
Re: "Il Comitato pendolari
Valdarno Direttissima è con-
trario alla sperimentazione
perché è il 'cavallo diTroia' per
spostare dalla Direttissima al-
tri treni dei pendolari: non è
con l'allungamento della trat-
ta e dei tempi di viaggio dei
pendolarichesi risolvonole in-
terferenze con l'AltaVelocità e
gli "inchini" ai Freccerossa e
Italo".
Per quanto riguarda invece

l'AtlaVelocitàdaoggi debutta
anche il nuovo Freccia Rossa
daArezzoaMilanoecon lui il
"BuongiornoTaxi".Quest'ulti-
ma iniziativa è il nuovo stru-
mentodiprenotazionedel ser-
vizio taxi. Chi lo desidera po-
tràriservare lacorsacontattan-
do lo 0575/382626. La tariffa
prevista è di dieci euro. Inclusi
nel prezzo ci sarà anche una
briochee lapossibilitàdi legge-
re invisione ilCorrierediArez-
zo.  B

di Alessandro Bindi

A AREZZO-Weekenddi festa per
la Lp Computer di Siro Piantini e
Vera Scaccialupi che hanno raccol-
to intorno all'azienda di via Bene-
dettoCroce 146/8, i quaranta colle-
ghi di tutta Italia che hanno scelto
Arezzo per confrontarsi e delineare
lestrategie futureperproseguiresul-
lacrestadell'ondadi successoavvia-
ta dalla Coris Tach Spa nel settore
dei software e registratori di cassa.
"Sono stati due giorni costruttivi -
commenta Siro Piantini - durante i
quali abbiamo raffinato le strategie
per il futuro.Unmomentodicresci-
ta aziendale utile a condividere le
esperienzeedelineareunastradaco-
mune per continuare a garantire al-
lanostraclientelaservizi sempremi-
gliori, innovativi e al passo con le
nuove e crescenti esigenze delle im-
prese".C'èprofessionalità, al centro
del successo di un'azienda qual è
quella di Siro Piantini che ha trova-
to in Italia validi ed esperti colleghi
che hanno saputo fare dell'unione
la loro forza.E così le eccellenze ita-
liane, raccoltesottol'unicastelladel-
laCorisTech, l'aziendaleader inIta-
lianell'innovazioneapplicataalpun-
to cassa, dopo due giorni intensi di

lavorohanno ricevuto anche la visi-
ta del presidente della Camera di
Comemrcio Andrea Sereni che si è
voluto complimentare di persona
non solo con lo staff dellaLpCom-
puterma con l'interoCdadellaCo-
ris Tech presieduto da Marco
Schianchi. La convention è poi ter-
minata con una conviviale che ha

vistobrindareainumerosiriconosci-
menti ricevuti nel 2015 con l'auspi-
cio di un 2016 ancora ricco di suc-
cessi.L'arrivederci èalprossimoan-
no e chissà se ancora una volta il
presidente della Coris Tech,Marco
Schianchi, sceglierà di nuovo Arez-
zo per brindare ai successi di un'
azienda nazionale che ha trovato in

un aretino, qual è Siro Piantini, un
valido collaboratore, salito ormai
nell'olimponazionale degli impren-
ditori premiati per la capacità di
aver costantemente rinnovato
l'azienda, offrendo ai clienti servizi
innovativi chebrillanoe spiccano in
tutta Italia. Il pluripremiato Mo-
ito, l'innovativo sistema di emissio-

nedegli scontrini tramitesmartpho-
nee tablet e il sistemadigestionedei
punti vendita attraverso le casse in-
telligenti, realizzato dalla Coris Te-
ch, della quale la LPComputer de-
gli aretini Siro Piantini e Vera Scac-
cialupièsociaèsicuramente l'emble-
ma di una stagione trionfante, fe-
steggiata proprio in città.  B

Era stato nostro collaboratore

Sen’è andato
Osvaldo Tavarnesi

Novità in partenza Scatta da oggi

l’orario invernale, fino all’11 di giugno

E per l’Alta Velocità ecco il Freccia

Rossa in più che collega con Milano

A AREZZO - Alle porte una nuova
settimana con protagonista padre
Graziano.Martedì laCorte d’Assise
incameradiconsigliodecide seman-
darloaidomiciliarianchesenzabrac-
cialetto o trattenerlo a San Benedet-
to finquandoloStatogli farà trovare
il dispositivo elettronico. Poi, venerdì
18, 46˚ compleanno di Gratien Ala-
bi, prima vera udienza del processo
chelovedeaccusatodell’omicidiovo-
lontariodiGuerrinaPiscaglia,aggra-
vatodai futilimotivi, occultamentoe

distruzione di cadavere. Sarà un’u-
dienzatecnica,perstabilire ilcalenda-
rio, fissare le liste di testimoni, acco-
gliere le parti civili, ammettere le pro-
ve. Il dibattimento comincerà dalla
volta successiva. La corte dovrà an-
che disciplinare la questione delle ri-
prese televisive del processo. Clima
piuttostonervoso,allavigilia, trama-
gistrati, giudici, addetti ai lavori. A
complicare lecoseci si èmessoanche
l’errore infasedi sceltadeigiudicipo-
polari. Uno è risultato non avere i ti-

toli. Sostituito. Intanto, la Procura
sembra aver fatto filtrare le motiva-
zioni del provvedimento di scarcera-
zionedelRiesame.Gliavvocatidifen-
soriancora ieriparenonnedispones-
sero.Alabi, secondoigiudici fiorenti-
ni, non può scappare perché non ha
soldi.Per il restooltreai gravi indizi a
suo carico, permangono pericolo di
inquinamentodelleproveedireitera-
zione del reati. Pare che il pm Dioni
abbia intenzionedi portare inCassa-
zione l’atto delRiesame.  B

Proficuo confronto con i colleghi di tutta Italia propiziato dall’azienda aretina Lp Computer di Siro Piantini e Vera Scaccialupi. Visita del presidente della Camera di Commercio

Software e registratori di cassa, un successo la conventionCorisTech

A LUCIGNANO - Se
n’èandatoall’improvvi-
so. E da ieri Lucignano
è più solo. E’ morto
OsvaldoTavarnesi.Ave-
va 67 anni e per anni
erastatonostrocollabo-
ratore da Lucignano
dove seguiva soprattut-
to la squadra di calcio.
Alla famiglia le condo-
glianze della nostra re-
dazione. B

Scatta una serie di variazioni nel trasporto ferroviario
Ecco gli adeguamenti più significativi e le sperimentazioni

Nuovo Freccia Rossa
eorario invernale

Suibinari si cambia

Giudizio non positivo

dei pendolari. Intanto

per il collegamento

veloce con Milano

i tassisti varano il servizio

con inclusi brioche e
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Caso Guerrina Per il Riesame resta grave la posizione di Gratien. Ancora manca il braccialetto

Saràun’altra settimanaconpadreGrazianoprotagonista
MartedìAssise sui domiciliari e venerdì il via al processo

Due giorni

intensi

Immagini della

convention

e della serata di festa

Una iniziativa

dell’azienda

Lp Computer


