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Manovra La presidente Marini si ribella al Governo: misura iniqua che colpisce i cittadini

Sanità, la Regione sospende i ticket diagnostici

>> La presidente della Regione, Catiuscia Marini

PERUGIA - Per il momento non saranno
applicati in Umbria i nuovi ticket sanitari
per la diagnostica previsti dalla manovra
del Governo entrata in vigore due giorni
fa.
Lo ha annunciato ieri la presidente della
Regione Umbria, Catiuscia Marini, definendo la misura elaborata dall’Esecutivo
“iniqua e ingiusta che colpisce e danneggia
i cittadini”.
La Marini ha informato di avere dato
mandato alla Direzione regionale della Sanità di inviare una comunicazione a tutte le
Asl della regione per procedere alla non applicazione dei ticket in attesa di conoscere
maggiori indicazioni che la giunta regiona-

le discuterà nella seduta prevista per la
giornata odierna. Nel pomeriggio infatti
l’esecutivo prenderà in esame una serie di
proposte tecniche che la stessa Direzione
regionale della Sanità sta elaborando in
queste ore.
“Abbiamo deciso - ha detto Catiuscia
Marini - la sospensione dell’applicazione
dei ticket sulle prestazioni diagnostiche
perché la riteniamo una misura iniqua e ingiusta che colpisce e danneggia i cittadini,
già pesantemente colpiti dalle ripercussioni della crisi economica sul potere d’acquisto dei redditi specie delle fasce più deboli.
Iniqua anche perché si tratta di una tassa
imposta a tutti senza tenere conto delle dif-

ferenze di reddito. Inoltre una tale misura
danneggia lo stesso sistema sanitari pubblico favorendo e aprendo spazi verso gli operatori privati”.
“In queste ore - ha annunciato la presidente umbra - abbiamo anche avviato un
confronto con le altre Regioni italiane al fine di individuare ipotesi sostitutive omogenee dei ticket, soprattutto per quelle con i
bilanci in regola e dunque senza deficit.
L’altro aspetto che contestiamo di questa
misura è appunto quello della imposizione
da parte del Governo di scelte - ha concluso
la Marini - a prescindere dalle condizioni di
bilancio della sanità delle singole Regioni".

Grazie al sistema di geolocalizzazione basta un click per scoprire offerte e promozioni giornaliere più vicine al posto dove ci si trova

Supermarket 2.0: la spesa costa il 15% in meno
“Risparmio super”, il portale web che confronta i prezzi sugli scaffali dei negozi umbri
TRASPORTI

di ANDREA LUCCIOLI

Oggi in Giunta
la nuova legge
regionale

PERUGIA – Basta collegarsi ad
un sito internet, inserire il proprio indirizzo e la spesa, al risparmio, è fatta.
Come fare per abbattere la
spesa al supermercato? Ora c'è il
portale internet “Risparmio super” (indirizzo web http://www.risparmiosuper.it), un
sito che promette e permette –
almeno secondo i suoi creatori –
di risparmiare il 15% in un anno
sulla spesa quotidiana. Semplice il meccanismo: Risparmio
super è un aggregatore di supermercati online – ideato da due
giovani italiani – in cui il consumatore umbro può conoscere
ogni giorno i prezzi aggiornati
di ogni punto vendita a lui vicino (o lontano, a seconda delle
impostazioni che si scelgono),
offerte e promozioni.
I vantaggi, naturalmente, sono anche per gli operatori della
Grande distribuzione, che in
questo modo hanno a disposizione una vetrina promozionale
soprattutto per quei marchi che
vogliono ampliare la visibilità
sul web riuscendo a sviluppare il
business online e raggiungendo
nicchie di mercato specifiche.
Il progetto, nato per i consumatori, al suo interno garantisce
la possibilità di conoscere e confrontare in maniera totalmente
gratuita e trasversale migliaia di
prezzi e prodotti presenti sul
mercato, dalle grandi catene di
supermercati ai piccoli distributori. Per i consumatori, utilizzare questo Risparmio super significa avere fra le mani uno strumento che a portata di click restituisce prezzi dettagliati, con
la possibilità di confrontarli in
tempo reale; per la Gdo e l’industria alimentare invece, il portale rappresenta un’opportunità
per misurare l’effettivo rapporto

>> L’assessore regionale
ai Trasporti,
Silvano Rometti

PERUGIA - Dopo l’anticipazione del testo di ieri da
parte de Il Giornale
dell’Umbria, quest’oggi la
nuova legge regionale sui
trasporti finirà nella riunione della giunta regionale per
il suo via libera. Il testo va a
sostituire la vecchia normativa, ovvero la legge n.37
del 1998. La nuova legge regionale, elaborata dagli uffici dell’assessore Silvano
Rometti, fa rientrare per la
prima volta nel Fondo regionale per il tpl (trasporto
pubblico locale) la mobilità
alternativa, ovvero il minimetrò e le scale mobili. Non
solo. La legge sarà la cornice normativa all’interno
della quale nascerà il futuro
Piano regionale dei trasporti, ovvero il documento che,
a livello operativo, dovrà distribuire i servizi di trasporto integrato su tutto il territorio regionale.
Nella legge che finirà oggi
in Giunta vengono introdotti anche criteri di ottimizzazione dei vettori: ad esempio, quando un treno regionale trasporta meno di venti
passeggeri per un certo lasso di tempo, il servizio può
essere sostituito con un collegamento via autobus che
permette di risparmiare risorse. Nella nuova legge regionale si parla anche
dell’Osservatorio sulla mobilità, ovvero un gruppo di
lavoro che avrà il compito di
monitorare e aggiornare
continuamente i dati sui servizi di trasporto regionali e
locali così da indirizzare le
future politiche di settore.

>> Una donna fa la spesa
all’interno
di un supermarket

IL DETTAGLIO

Mille euro in meno per una famiglia di 4 persone
PERUGIA - Risparmio Super analizza e confronta 32 insegne della Grande distribuzione di
tutta Italia, monitorando 9115 punti vendita, oltre un centinaio quelli in Umbria, e comparando quotidianamente i prezzi di generi alimentari (unico a farlo in Italia), elettrodomestici, prodotti per l’igiene ed elettronica di consumo.
Indicando il punto vendita più vicino dove
acquistare i prodotti al prezzo più conveniente,
il portale - secondo gli ideatori - permette di riche i clienti hanno con gli scaffali e soprattutto riuscire a supervisionare i prezzi del mercato e monitorare in tempo reale i
comportamenti dei competitors.
La novità più interessante che
viene offerta da Risparmiosu-

sparmiare fino al 15%. Annualmente, ciò può
tradursi in un risparmio (sulla spesa media di
una famiglia di quattro persone) di circa 1.000
euro. Sulla base di un database composto da più
di 2 milioni di prezzi, Risparmio super calcola
inoltre il prezzo medio sullo storico delle offerte rilevate da agosto 2009 divise per categoria
merceologica. Confrontando il prezzo dell’offerta attuale con quello medio è così possibile
valutarne l’effettiva convenienza.

per.it è data dalla funzione geolocalizzata del carrello: sul totale di tutti i prodotti che abbiamo
messo nel carrello virtuale il
portale ci indicherà automaticamente in base alla nostra posizione il punto vendita più vicino

Coldiretti: meno vincoli per le imprese agricole. Servono progetti strutturati per la filiera

Olio Dop, bene il superamento del disciplinare
PERUGIA - Il superamento di
quei vincoli che penalizzavano
le imprese olivicole umbre,
creando difficoltà operative per
la molitura del prodotto, costituisce senz’altro un elemento
positivo per la competitività
del settore. È quanto afferma
Coldiretti Umbria sulla modifica del Disciplinare di produzione dell’olio extravergine di oliva Dop Umbria, che con le variazioni apportate, potrà consentire, tra l’altro, di molire le
olive delle cinque sottozone
nell’ambito dell’intero territorio regionale.
Di fronte alle criticità attuali
del settore - afferma Coldiretti la modifica rappresenta una ri-

Potenziare
i prodotti
di qualità
legati al territorio
sposta che va nella giusta direzione auspicata dalle tante imprese agricole del comparto.
Occorre comunque - aggiunge
Coldiretti - proseguire gli sforzi per soddisfare le legittime
aspirazioni in termini reddituali delle imprese olivicole,
proiettate verso un mercato
sempre più attento anche alle
eccellenze nostrane. In modo
particolare - ribadisce Coldiret-

ti - serve privilegiare per l’olivicoltura regionale, progetti
strutturati di filiera, ampliando
la diffusione dell’olio Dop;
l’obiettivo è quello di continuare a dare una giusta dignità a un
prodotto simbolo del cibo di
qualità made in Umbria.
Proprio per questo il comparto olivicolo - spiega Coldiretti riveste un ruolo di primo piano
anche nel progetto Coldiretti
per “una filiera agricola tutta
italiana”, che intende, grazie
anche ai vantaggi della filiera
corta, potenziare i prodotti di
qualità legati al territorio di
produzione, caratteristica di
fondamentale importanza specialmente per l’olio di oliva.

con i prezzi più convenienti,
inoltre, ogni cliente, potrà inserire per ogni prodotto, il prezzo
che è disposto a pagare. Questa
caratteristica “social” del servizio, si completerà, dopo il suggerimento del prezzo da parte

del cliente con l’arrivo di un sms
che indica il prezzo raggiunto e
il punto vendita più vicino.
La prova. Utilizzare Risparmiosuper.it è facilissimo. Una
volta entrati nel sito è sufficiente
digitare il proprio indirizzo
nell’apposita casella e il portale
avvierà una prima ricerca fornendovi le occasioni del giorno
nei vari supermercati più vicini
a voi. Utilizzando gli appositi
menù, inoltre, si possono scegliere le tipologie commerciali
che più interessano e scoprire, in
base al prezzo medio praticato,
il risparmio ottenibile per il prodotto scelto. Ma c’è di più. Con
Risparmio Super si può creare
una vera e propria lista della
spesa e comparare il costo totale
che dovremmo affrontare in
ogni singolo supermercato.

