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

Giudizio non positivo
dei pendolari. Intanto
per il collegamento
veloce con Milano
i tassisti varano il servizio
con inclusi brioche e
Corriere di Arezzo

Nuovo Freccia Rossa
e orario invernale
Sui binari si cambia

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

di Claudia Failli

A AREZZO - Nuovo orario
nuovecorse. Daoggii pendolari aretini e del Valdarno sperimenteranno tutte le novità riguardanti il trasporto ferroviario sulla linea Roma-Firenze.
Sì, da questa domenica e fino
all'11 giugno i viaggiatori dovranno modulare i propri spostamenti in base all'orario che
è appena entrato in vigore.
"Nel servizio toscano - fanno
sapere da Trenitalia - è confermato l'orario in vigore con specifici aggiustamenti su alcuni
treni richiesti dalla Regione.
L'unica modifica da segnalare,
è l'orario della relazione Firenze - Roma/Foligno che vede
posticipate le partenze per i treni del pomeriggio da Firenze
al minuto 13, anziché al minuto 9 ad eccezione del 2317 che
fino alle festività partirà alle
19.04". Ed è proprio sulle modifiche introdotte sulle partenze dei treni in transito lungo la
tratta aretina che il portavoce
del Comitato Pendolari Valdarno Direttissima si è espresso. "La novità più significativa, ottenuta dal Comitato Pendolari Valdarno Direttissima
con una petizione alla Regione - spiega Maurizio Da Re - è
quella del nuovo treno in più,

Caso Guerrina Per il Riesame resta grave la posizione di Gratien. Ancora manca il braccialetto

Era stato nostro collaboratore

Sarà un’altra settimana con padre Graziano protagonista
Martedì Assise sui domiciliari e venerdì il via al processo

Sen’è andato
Osvaldo Tavarnesi

A AREZZO - Alle porte una nuova
settimana con protagonista padre
Graziano. Martedì la Corte d’Assise
in camera di consiglio decide se mandarlo ai domiciliari anche senza braccialetto o trattenerlo a San Benedetto fin quando lo Stato gli farà trovare
il dispositivo elettronico. Poi, venerdì
18, 46˚ compleanno di Gratien Alabi, prima vera udienza del processo
che lo vede accusato dell’omicidio volontario di Guerrina Piscaglia, aggravato dai futili motivi, occultamento e

il 6636, che da Arezzo arriva a
Firenze SMN alle 6.45 e che
raccoglierà finalmente anche i
pendolari del Valdarno, alle
stazioni di Montevarchi (partenza alle h.6.09), San Giovanni (h.6.14) e Figline (h.6.20).
Altre novità riguardano modifiche di orari, richieste e ottenute dal comitato, che favoriranno le coincidenze a Firenze
Campo di Marte, come per
esempio tra il 3152 e il 6556
(Campo Marte, Statuto, Rifre-

distruzione di cadavere. Sarà un’udienza tecnica, per stabilire il calendario, fissare le liste di testimoni, accogliere le parti civili, ammettere le prove. Il dibattimento comincerà dalla
volta successiva. La corte dovrà anche disciplinare la questione delle riprese televisive del processo. Clima
piuttosto nervoso, alla vigilia, tra magistrati, giudici, addetti ai lavori. A
complicare le cose ci si è messo anche
l’errore in fase di scelta dei giudici popolari. Uno è risultato non avere i ti-

di, Prato Bologna). In pratica
il Foligno 3152, in arrivo a
Campo Marte alle 8.25, troverà corrispondenza col 6556,
posticipato in partenza da
Campo Marte alle 8.30. Per il
treno 11801 viene, invece, posticipata la traccia di 4 minuti
da Prato e di 3 minuti da Campo Marte, per consentire la
corrispondenza con il 3161 a
Campo Marte".
Inoltre, il prossimo 27 dicembre partirà lungo la linea areti-

toli. Sostituito. Intanto, la Procura
sembra aver fatto filtrare le motivazioni del provvedimento di scarcerazione del Riesame. Gli avvocati difensori ancora ieri pare non ne disponessero. Alabi, secondo i giudici fiorentini, non può scappare perché non ha
soldi. Per il resto oltre ai gravi indizi a
suo carico, permangono pericolo di
inquinamento delle prove e di reiterazione del reati. Pare che il pm Dioni
abbia intenzione di portare in Cassazione l’atto del Riesame.
B

na la sperimentazione di una
soluzione tecnica pensata per
migliorare la regolarità della linea ed annunciata dall'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli. La sperimentazione prevede l'instradamento di una coppia di treni Firenze-Roma sulla cosiddetta linea
"lenta". I treni individuati per
testare questa nuova possibilità di organizzazione dei flussi
sono il 2317 e il 2308.
Pronto il commento dei pen-

dolari attraverso la voce di Da
Re: "Il Comitato pendolari
Valdarno Direttissima è contrario alla sperimentazione
perché è il 'cavallo di Troia' per
spostare dalla Direttissima altri treni dei pendolari: non è
con l'allungamento della tratta e dei tempi di viaggio dei
pendolari che si risolvono le interferenze con l'Alta Velocità e
gli "inchini" ai Freccerossa e
Italo".
Per quanto riguarda invece

A LUCIGNANO - Se
n’è andato all’improvviso. E da ieri Lucignano
è più solo. E’ morto
Osvaldo Tavarnesi. Aveva 67 anni e per anni
era stato nostro collaboratore da Lucignano
dove seguiva soprattutto la squadra di calcio.
Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.
B

l'Atla Velocità da oggi debutta
anche il nuovo Freccia Rossa
da Arezzo a Milano e con lui il
"Buongiorno Taxi". Quest'ultima iniziativa è il nuovo strumento di prenotazione del servizio taxi. Chi lo desidera potrà riservare la corsa contattando lo 0575/382626. La tariffa
prevista è di dieci euro. Inclusi
nel prezzo ci sarà anche una
brioche e la possibilità di leggere in visione il Corriere di ArezB
zo.

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 convention Coris Tech
di Alessandro Bindi

A AREZZO - Weekend di festa per
la Lp Computer di Siro Piantini e
Vera Scaccialupi che hanno raccolto intorno all'azienda di via Benedetto Croce 146/8, i quaranta colleghi di tutta Italia che hanno scelto
Arezzo per confrontarsi e delineare
le strategie future per proseguire sulla cresta dell'onda di successo avviata 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. Un momento di crescita aziendale utile a condividere le
esperienze e delineare una strada comune per continuare a garantire alla nostra clientela servizi sempre migliori, innovativi e al passo con le
nuove e crescenti esigenze delle imprese". C'è professionalità, al centro
del successo di un'azienda qual è
quella di Siro Piantini che ha trovato in Italia validi ed esperti colleghi
che hanno saputo fare dell'unione
la loro forza. E così le eccellenze italiane, raccolte sotto l'unica stella della Coris Tech, l'azienda leader in Italia nell'innovazione applicata al punto cassa, dopo due giorni intensi di

Due giorni
intensi
Immagini della
convention
e della serata di festa
Una iniziativa
dell’azienda
Lp Computer

lavoro hanno ricevuto anche la visita del presidente della Camera di
Comemrcio Andrea Sereni che si è
voluto complimentare di persona
non solo con lo staff della Lp Computer ma con l'intero Cda della Coris Tech presieduto da Marco
Schianchi. La convention è poi terminata con una conviviale che ha

visto brindare ai numerosi riconoscimenti ricevuti nel 2015 con l'auspicio di un 2016 ancora ricco di successi. L'arrivederci è al prossimo anno e chissà se ancora una volta il
presidente della Coris Tech, Marco
Schianchi, sceglierà di nuovo Arezzo per brindare ai successi di un'
azienda nazionale che ha trovato in

un aretino, qual è Siro Piantini, un
valido collaboratore, salito ormai
nell'olimpo nazionale degli imprenditori premiati per la capacità di
aver costantemente rinnovato
l'azienda, offrendo ai clienti servizi
innovativi che brillano e spiccano in
tutta Italia. Il pluripremiato Moito, l'innovativo sistema di emissio-

ne degli scontrini tramite smartphone e tablet e il sistema di gestione dei
punti vendita attraverso le casse intelligenti, realizzato dalla Coris Tech, della quale la LP Computer degli aretini Siro Piantini e Vera Scaccialupi è socia è sicuramente l'emblema di una stagione trionfante, feB
steggiata proprio in città.

