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Prima la sfilata, poi la cerimonia al Bagnoro

Benedizione degli animali
Carezze e sorrisi
alla Pieve di Sant’Eugenia

Si chiama
Move In Touch
(da qui la sigla
Mo-ito)
il prodotto
presentato
al Sigep/Rhex

Al salone
di Rimini
La Lp computer
tra le aziende
espositrici

Al salone mondiale il sistema innovativo realizzato dalla Lp Computer con Coris Tech

Scontrini con smartphone e casse intelligenti
“Mo-ito” Made in Arezzo sbarca a Rimini
di Alessandro Bindi

A AREZZO - L’azienda are-

tina Lp Computer brilla al Sigep/Rhex di Rimini tra le mille aziende espositrici. In vetrina al grande salone mondiale
in programma fino a mercoledì a Rimini c’è l’innovativo sistema di emissione degli scontrini tramite smartphone e tablet 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
Lp Computer degli aretini Siro Piantini e Vera Scaccialupi
è socia - è emerso nei 110mila
metri quadrati di esposizione
della fiera riconosciuta leader al mondo e che riunisce
dolciario, arte bianca e ristorazione attraendo buyer provenienti da 34 nazioni di tutto il mondo.
Tra i 16 padiglioni del salone
internazionale dedicato alla
ristorazione, alla gelateria, alla pasticceria e alle panificazioni artigianali, particolare
rilievo è stato riservato all’innovazione capace di portare
il negozio in un palmo di mano.
“Move in touch” in arte Moito, è infatti stato presentato
tra le eccellenze dell’innovazione di questa trentaseiesima edizione che ha preso il
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Attenzione alle soluzioni “smart”
della ditta di Piantini e Scaccialupi

y

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

via sabato scorso con la madrina d’eccezione Benedetta
Parodi.
“Con Coris Tech ed Lp Computer - spiega Siro Piantini,
titolare della Lp Computer il mondo della ristorazione ‘à
la carte’ potrà essere d’ora in
avanti personalizzato e connesso con le casse intelligenti.
Alla manifestazione internazionaledove ogni anno si registrano oltre 170mila visitatori, abbiamo presentato il Moito, una nuova mobilità al servizio dell’efficienza”.

La strumentazione infatti
consente soluzioni “smart”
non solo per gli aspetti fiscali,
ma anche per portare nuove
applicazioni, migliorare la capacità di gestione.
Soddisfazione doppia quindi
per Piantini è stata vedere indicato fra le principali novità
della trentaseiesima edizione
del Sigep il logo Mo-ito afianco di colossi internazionali
come quello delle specialità
alimentari “Menù” e della ristorazione in franchising
America Graffiti.

“Il Mo-ito è stato pensato aggiunge Piantini - per essere
rapidi, semplici ed efficaci.
Per il futuro saranno superate le espressioni come ‘registratore di cassa’ o ‘misuratore fiscale’. Le nuove tecnologie informatiche applicate al
mondo della ristorazione permettono di aprire prospettive
nuove. Soluzioni innovative
che tra l’altro possono costare pochissimo. I nuovi registratori di cassa sono in grado di venire incontro alle nuove esigenze e alle aspettative
di operatori del settore e della
clientela finale”.
È questo l'aspetto che a Rimini sta affascinando gli esperti
del settore che da sabato stanno apprezzando il sistema innovativo Mo-ito. C’è quindi
un pizzico di aretinità tra le
eccellenze mondiali che spiccano nella rassegna di tutte le
novità relative a materie prime e ingredienti, impianti e
attrezzature, arredamento e
servizi per gelateria, pasticceria e panificazione artigianali
e ristorazione. La Lp Computer di Arezzo, unitamente a
Coris Tech, ha ben rappresentato al Sigep-Rhex il connubio tra innovazioni, soluzioni
e tendenze grazie a Mo-ito,
salito nell'olimpo delle innovazioni destinate a portare
aria nuova in ristoranti,
snack, pizzerie, bar, autogrill
B
e rivendite alimentari.

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 raggiunto il Bagnoro per la
tradizionale
cerimonia della benedizione degli animali. Prima il
ritrova al parcheggio del
Rossellino e poi, lungo le vie del centro città, fino al
Bagnoro per la benedizione e poi la celebrazione della
messa nella Pieve di Sant’Eugenia.
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Le esequie si terranno oggi alle 15.30 a Montevarchi

Cordoglio dell’Ais di Arezzo
per la morte di Paola Bardi
A AREZZO - La Delegazione di Arezzo dell’Associazione Italiana Sommelier partecipa con commozione e umano cordoglio al lutto di Silvio e Matteo Peri per la prematura scomparsa di Paola. Paola è stata un prezioso riferimento per i sommelier aretini e toscani, è suo il primo
nome nell'Albo D'Oro della Delegazione di Arezzo, e resterà indelebile nei Nostri ricordi. Paola Bardi: Finalista
Miglior Sommelier d'Italia 1979 - 1980 - 1984. Le esequie
si terranno oggi alle 15,30 presso la chiesa dell'ospedale di
Santa Maria alla Gruccia, piazza del Volontariato 1,
Montevarchi. Gradita la divisa di rappresentanza.
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L’intervento di Giuseppe Giorgi (Convenzione Democratica): “Lo spirito repubblicano sia il propellente per una nuova Italia”

“Per la corsa al Quirinale io tifo per Prodi, Mattarella, Castagnetti e Rosy Bindi”

Il Quirinale Dopo le dimissioni di Napolitano, si è aperta
la corsa alla Presidenza della Repubblica

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Giuseppe Giorgi
A AREZZO
L’elezione di un Presidente della Repubblica
non è mai un passaggio istituzionale scontato, distante, riservato alle elite, è essenziale per
l’Italia, questo Paese di questi anni, tempi liquidi, tempi selvaggi, in cui il rispetto delle
regole è messo a dura prova da sgangherate
controriforme, vedi Province, Senato di secondo livello, de regolarizzazioni fiscali e dei diritti del lavoro. Sembra che la politica da bar,
semmai toscano, abbia preso il sopravvento
sulla bella politica. L’elezione di un Capo dello Stato è importante per il suo ruolo di garanzia, di rispetto della Costituzione, di autonomia e indipendenza al di sopra delle parti e
fazioni. Personalità aperta alla modernità positiva, 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.
Il Paese ha bisogno di un punto di riferimento
che illustri la coesione sociale, che riprenda la
via della concertazione, che non sia stato coinvolto in pagine oscure della nostra storia nazionale. Una figura non omologabile all’uomo solo al comando, in breve un democratico, una democratica per davvero
Il Paese liquido, frammentato, diventa marginale se non ritrova una sua identità progressiva, la voglia di riscoprire quella speciale fisionomia d’italiani europeisti per un continente
politicamente unito. Italia animata da uno
spirito repubblicano, rilanciata da una mission nazionale che ponga il lavoro, la democrazia, 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,
può dare effervescenza e dinamismo a un popolo italiano diventato nel corso di questi anni pessimista, egoista, triste. Il nuovo Presidente della Repubblica deve essere il simbolo attivo di uno spirito repubblicano che con la Costituzione, rilanci l’Italia, un Paese in piedi,
rispettato e ascoltato in Europa e a livello internazionale.
Uso la lingua, la bella lingua italiana, in modo “sportivo”, il segno di un titolo che vuole
essere rosa di una partecipazione democratica, scelta a viso aperto: io tifo per Prodi, Mattarella, Castagnetti e Rosy Bindi.
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Giuseppe Giorgi
Convenzione Democratica

