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zdi Alessandro Bindi

A AREZZO-L’aziendaare-
tinaLpComputerbrillaalSi-
gep/RhexdiRimini tra lemil-
leaziendeespositrici. Invetri-
naalgrandesalonemondiale
inprogrammafinoamercole-
dìaRimini c’è l’innovativosi-
stemadiemissionedegli scon-
trini tramitesmartphonee ta-
blet e il sistema di gestione
dei punti vendita attraverso
le casse intelligenti.
Il Mo-ito - realizzato dalla
Coris Tech, leader in Italia
nell’innovazione applicata al
punto cassa, della quale la
LpComputerdegliaretiniSi-
roPiantini eVeraScaccialupi
è socia - è emersonei110mila
metri quadrati di esposizione
della fiera riconosciuta lea-
der al mondo e che riunisce
dolciario, arte bianca e risto-
razione attraendo buyer pro-
venienti da 34 nazioni di tut-
to ilmondo.
Tra i 16 padiglioni del salone
internazionale dedicato alla
ristorazione,allagelateria,al-
la pasticceria e alle panifica-
zioni artigianali, particolare
rilievo è stato riservato all’in-
novazione capace di portare
il negozio inunpalmodima-
no.
“Move in touch” inarteMo-
ito, è infatti stato presentato
tra le eccellenze dell’innova-
zione di questa trentaseiesi-
ma edizione che ha preso il

via sabato scorso con la ma-
drina d’eccezione Benedetta
Parodi.
“ConCorisTechedLpCom-
puter - spiega Siro Piantini,
titolare della Lp Computer -
ilmondodella ristorazione ‘à
la carte’ potrà essere d’ora in
avanti personalizzato e con-
nessocon le casse intelligenti.
Alla manifestazione interna-
zionaledoveogniannosiregi-
strano oltre 170mila visitato-
ri,abbiamopresentato ilMo-
ito,unanuovamobilitàal ser-
vizio dell’efficienza”.

La strumentazione infatti
consente soluzioni “smart”
nonsolopergli aspetti fiscali,
ma anche per portare nuove
applicazioni,migliorare laca-
pacità di gestione.
Soddisfazione doppia quindi
per Piantini è stata vedere in-
dicato fra le principali novità
della trentaseiesima edizione
delSigepil logoMo-itoafian-
co di colossi internazionali
come quello delle specialità
alimentari “Menù” e della ri-
storazione in franchising
AmericaGraffiti.

“Il Mo-ito è stato pensato -
aggiunge Piantini - per essere
rapidi, semplici ed efficaci.
Per il futuro saranno supera-
te le espressioni come ‘regi-
stratoredi cassa’o ‘misurato-
re fiscale’. Le nuove tecnolo-
gie informatiche applicate al
mondodellaristorazioneper-
mettonodi aprire prospettive
nuove. Soluzioni innovative
che tra l’altro possono costa-
re pochissimo. I nuovi regi-
stratori di cassa sono in gra-
dodivenire incontroallenuo-
ve esigenze e alle aspettative
dioperatoridel settoreedella
clientela finale”.
Èquesto l'aspettocheaRimi-
ni sta affascinando gli esperti
delsettorechedasabatostan-
noapprezzando il sistema in-
novativo Mo-ito. C’è quindi
un pizzico di aretinità tra le
eccellenze mondiali che spic-
canonella rassegnadi tutte le
novità relative a materie pri-
me e ingredienti, impianti e
attrezzature, arredamento e
servizi per gelateria, pasticce-
ria e panificazione artigianali
eristorazione.LaLpCompu-
ter di Arezzo, unitamente a
CorisTech,habenrappresen-
tato al Sigep-Rhex il connu-
bio tra innovazioni, soluzioni
e tendenze grazie a Mo-ito,
salito nell'olimpo delle inno-
vazioni destinate a portare
aria nuova in ristoranti,
snack, pizzerie, bar, autogrill
e rivendite alimentari. B
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Al salone mondiale il sistema innovativo realizzato dalla Lp Computer con Coris Tech

Scontrini con smartphone e casse intelligenti
“Mo-ito”Made inArezzo sbarcaaRimini

Al salone

di Rimini

La Lp computer

tra le aziende

espositrici

Si chiama

Move In Touch

(da qui la sigla

Mo-ito)

il prodotto

presentato

al Sigep/Rhex

A AREZZO
C’è chi è arrivato in calesse o in sella al proprio cavallo e
chi ha accompagnato il proprio fedele amico a quattro

zampe. Tanti
gli aretini che
ieri mattina
hanno rag-
giunto il Ba-
gnoro per la
tradizionale
cerimoniadel-
la benedizio-
ne degli ani-
mali. Prima il
ritrova al par-
cheggio del

Rossellino e poi, lungo le vie del centro città, fino al
Bagnoro per la benedizione e poi la celebrazione della
messanella Pieve di Sant’Eugenia. B

Prima la sfilata, poi la cerimonia al Bagnoro

Benedizionedegli animali
Carezzee sorrisi
allaPievedi Sant’Eugenia

Le esequie si terranno oggi alle 15.30 a Montevarchi

Cordogliodell’AisdiArezzo
per lamortediPaolaBardi

L’intervento di Giuseppe Giorgi (Convenzione Democratica): “Lo spirito repubblicano sia il propellente per una nuova Italia”

“Per la corsa alQuirinale io tifo perProdi,Mattarella, Castagnetti eRosyBindi”

Il Quirinale Dopo le dimissioni di Napolitano, si è aperta

la corsa alla Presidenza della Repubblica

Attenzione alle soluzioni “smart”
della ditta di Piantini e Scaccialupi

Move In Touch Innovativo sistema Made in Arezzo. Al centro Siro Piantini

A AREZZO-LaDelegazionediArezzodell’Associazio-
neItalianaSommelierpartecipaconcommozioneeuma-
no cordoglio al lutto di Silvio eMatteoPeri per la prema-
tura scomparsa di Paola. Paola è stata un prezioso riferi-
mento per i sommelier aretini e toscani, è suo il primo
nome nell'AlboD'Oro della Delegazione di Arezzo, e re-
sterà indelebile nei Nostri ricordi. Paola Bardi: Finalista
Miglior Sommelier d'Italia 1979 - 1980 - 1984. Le esequie
si terrannooggi alle 15,30presso la chiesadell'ospedale di
Santa Maria alla Gruccia, piazza del Volontariato 1,
Montevarchi.Gradita la divisa di rappresentanza. B

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Giu-
seppeGiorgi
A AREZZO
L’elezione di un Presidente della Repubblica
non è mai un passaggio istituzionale sconta-
to,distante, riservatoalle elite, è essenzialeper
l’Italia, questo Paese di questi anni, tempi li-
quidi, tempi selvaggi, in cui il rispetto delle
regole è messo a dura prova da sgangherate
controriforme,vediProvince,Senatodisecon-
dolivello,de regolarizzazioni fiscaliedeidirit-
ti del lavoro. Sembra che la politica da bar,
semmai toscano, abbia preso il sopravvento
sullabellapolitica.L’elezionediunCapodel-
loStatoè importanteper il suoruolodigaran-
zia, di rispetto della Costituzione, di autono-
mia e indipendenza al di sopra delle parti e
fazioni.Personalitàapertaallamodernitàpo-
sitiva, colta, esperta a livello internazionale e

politico, popolare, quella che auspico. Non
un burocrate, non solo un notaio, l’Italia ha
urgenza di una figura saggia, autorevole, di
grande rilievo culturale e civile.
IlPaesehabisognodiunpuntodi riferimento
che illustri la coesione sociale, che riprenda la
viadellaconcertazione,chenonsiastatocoin-
volto in pagine oscure della nostra storia na-
zionale. Una figura non omologabile all’uo-
mo solo al comando, in breve un democrati-
co, unademocratica per davvero
IlPaese liquido, frammentato,diventamargi-
nale senon ritrovauna sua identitàprogressi-
va, la voglia di riscoprire quella speciale fisio-
nomia d’italiani europeisti per un continente
politicamente unito. Italia animata da uno
spirito repubblicano, rilanciata da una mis-
sion nazionale che ponga il lavoro, la demo-
crazia, la solidarietà, tra le sue missioni-linee

guida attorno a cui unire di nuovo la società
liquida. Lo spirito repubblicano può essere il
propellente per una nuova Italia, scevra da
congiure e omologazioni, mafie e illegalità,
puòdare effervescenza edinamismoaunpo-
polo italianodiventatonel corsodiquesti an-
nipessimista,egoista, triste. IlnuovoPresiden-
tedellaRepubblicadeveessere il simboloatti-
vodi uno spirito repubblicano che con laCo-
stituzione, rilanci l’Italia, un Paese in piedi,
rispettato e ascoltato in Europa e a livello in-
ternazionale.
Uso la lingua, la bella lingua italiana, inmo-
do “sportivo”, il segno di un titolo che vuole
essere rosa di una partecipazione democrati-
ca, sceltaa visoaperto: io tifoperProdi,Mat-
tarella, Castagnetti eRosyBindi. B

Giuseppe Giorgi

Convenzione Democratica


