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L’INIZIATIVA DOMANI GRANDE PROMOZIONE IN VIA GIOBERTI, BASTA SCARICARE UNA APP

Sconti e regali, ecco la festa dello shopping
SARA’ una grande festa degli acquisti
con i coupon quella che si svolgerà domani (venerdì 28 giugno), in via Gioberti.
L’area commerciale naturale sarà al centro dell’attenzione di chi vorrà fruire di
particolari offerte e promozioni su una
vasta gamma di prodotti. Sarà possibile
comprare prodotti delle migliori marche
con grandi sconti e accedere gratuitamente alle reti wi-fi degli esercenti.
Comincia così, con un grande evento,
per proseguire poi tutto l’anno, uno shopping straordinario, conveniente e aperto
a tutti: per poterlo fare serve solamente
l’app gratuita di PromoQui (sia in versione iTunes: http://itunes.apple.com/it/
app/promoqui/id466421194?mt=8 che

Android: https://play.google.com/store/
apps/developer?id=Promoqui+Dev)
che consentirà di riscattare e utilizzare,
direttamente nei singoli negozi, i coupon con gli sconti e le offerte che via via
verranno offerti. Non è tutto: i primi 300
veloci acquirenti che si presenteranno
con l’app di PromoQui nei negozi aderenti all’iniziativa riceveranno in regalo
un paio di bellissime infradito Brazil, (la
promozione rimane attiva per 10 giorni,
fino ad esaurimento scorte). I coupon si
potranno vedere anche on line, sul motore di ricerca PromoQui, ma potranno essere utilizzati solo presentandoli all’esercente tramite app; il cellulare diventa
quindi una sorta di rilevatore e segnalatore personale di coupon attivi e riceve in

automatico, in prossimità del negozio
aderente, gli avvisi che informano sulle
attività promozionali in corso. All’iniziativa hanno già aderito la maggioranza
dei negozi di via Gioberti.
Tutto è iniziato a seguito di quanto già
organizzato con successo dal Gruppo
Monrif in via d’Azeglio a Bologna. A Firenze sono scesi in campo l’Associazione
100 Botteghe di via Gioberti, Confcommercio, Confesercenti, PromoQui e
S.p.e., Qn-La Nazione e Poligrafici Printing. Il grande vantaggio dell’operazione, oltre agli sconti per i cittadini, è anche quello di mettere a disposizione
dei commercianti locali «strumenti innovativi» utili alla creazione e diffusione delle offerte.

Don Momigli nello spot Telecom
«Un’occasione di visibilità
per la nostra fondazione»

Fondazione Voa Voa
Anche la Lollobrigida
nel comitato per Sofia
LA PICCOLA Sofia dei miracoli ieri è stata
artefice di un altro immenso atto di amore
nei confronti dei tanti con patologie simili alla sua.
Grazie alla messa all’asta dei gioielli di
Gina Lollobrigida (nella foto assieme a
Caterina e Guido, genitori di Sofia), è nato infatti il Comitato per la Fondazione Onlus Voa Voa!, che promuoverà
la ricerca e i migliori percorsi terapeutici disponibili per quelle malattie rare e incurabili, orfane di terapie farmacologiche e sperimentali.
L’atto notarile è stato firmato dalla presidente del comitato nascente Gina Lollobrigida, da Eugenio Giani, Cristina Pagani, Giovanni Gentile e Andrea Piazzola; dall’avvocato Giuseppe Conte, dai genitori della piccola Sofia, Caterina e Guido e
dal pilota di superbike Michel Fabrizio che
metterà all’asta i tre caschi “Forza Sofia” con
cui domenica correrà a Imola.
Tutti potranno partecipare con un’offerta
su www.voavoa.it a partire dalle 12 di martedì 2 luglio fino alle 18 di giovedì
4 luglio.
«Un progetto prezioso —
dichiara Gina Lollobrigida — nato allo scopo di
migliorare le condizioni
di vita di quanti sono colpiti da patologie diagnosticate come ‘senza speranza’».
Maurizio Costanzo

Si svolgerà venerdì la grande festa
dello shopping in via Gioberti

DON MOMIGLI, parroco di San
Donnino e presidente della
Fondazione Spazio Reale, noto in
città per essere “il prete che sta in
mezzo alla gente”, sbarca in tv
nientemeno che al fianco del Trio
Medusa in uno spot per Impresa
Semplice di Telecom. E’ lo stesso
Don Momigli a spiegare perché
ha «voluto metterci la faccia».
«Lo spot - dice - è stato girato
alla biblioteca digitale di Spazio
Reale, dando così visibilità e
offrendomi un’inedita occasione
per rilanciare la richiesta ai
comuni di Firenze e Campi di
provvedere finalmente ad una
viabilità all’altezza e per chiedere
collaborazione e aiuti».

Renzi la definì Maga Magò
Dottoressa ritira querela

Lite coi vigili, arrestati fratello e sorella
PRIMA aggredisce la conducente di un’auto che aveva urtato
suo fratello in bicicletta, poi si scaglia contro i vigili urbani, con
l’uomo a darle manforte. È accaduto martedì in lungarno
Vespucci: protagonisti due fratelli di Firenze, il 33enne S.C., ex
calciante, e la 35enne S.A. Ieri si è svolto il processo in cui è stato
convalidato l’arresto: l’udienza è stata fissata per il 5 luglio.

Maestri del lavoro
ospiti dei Cavalieri
I MAESTRI del lavoro del consolato fiorentino ieri sono stati ospiti nella sala delle assemblee di
Confindustria Firenze dei cavalieri del lavoro toscani. Un incontro
tra imprenditori e lavoratori per
rafforzare i legami di stima cementati durante la vita produttiva nelle aziende regionali. Le istituzioni erano rappresentate dal
prefetto Luigi Varratta. I problemi del lavoro sono stati il comune
filo conduttore dei vari interventi.

SI È CHIUSO con un «non doversi
procedere» il processo a Matteo Renzi e a un
giornalista imputati per una frase rivolta dal
sindaco di Firenze a un’oncologa, Patrizia
Gentilini: «Apprendista maga magò». La
dottoressa ha ritirato la querela. Non ci sono
stati risarcimenti. Quella di ieri è l’ultima
puntata di un iter giudiziario nato nel 2008
quando Renzi, all’epoca presidente della
Provincia, durante una trasmissione tv si
scontrò con l’oncologa. La dottoressa
presentò una richiesta danni da 250mila euro.
In sede civile, l’esito fu favorevole a Renzi.

Roberto Ciampi

Emanuela

Partecipano al grande dolore della famiglia

Ciao, amica di una vita e di tanti momenti
felici passati insieme.
Ti vogliamo bene

Alberto e Francesca Briccolani
Reggello, 27 Giugno 2013.

MARCO e PAOLA SETTI con tutta la famiglia
Firenze, 27 Giugno 2013.

_
SPE- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Le amiche del Mercoledì si stringono con
affetto a STEFANO nel ricordo di

Emanuela
sempre bella, brillante e che dava a tutte
noi gioia di vivere.
Firenze, 27 Giugno 2013.
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