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Comune Genova: Bucci, più 4 mila 'genovesi' nel 2018  
Sindaco, è un dato molto buono che non tutti si aspettavano  
GENOVA  
(ANSA) - GENOVA, 13 GIU - "Il rapporto tra chi se ne va e chi arriva a Genova nel 2018 ha segnato 
più 4 mila persone. E' la prima volta che succede da molto tempo, dopo un lungo trend negativo o di 
lieve crescita". Lo evidenzia il sindaco Marco Bucci stamani a Genova all'apertura dei lavori del 
'Silver Economy Forum'. "Un dato scioccante, molto buono, che non tutti si aspettavano", ha detto 
ancora il sindaco commentando il trend registrato tre giorni fa dalla Direzione Statistica del Comune. 
"Il fatto che la città attrae più persone giovani e anziane di quelle che se ne vanno significa che 
almeno una parte ha deciso che è meglio vivere in Liguria piuttosto che altrove. Quando si dice 'in 
quella città c'è gente molto anziana' - ha proseguito Bucci - in genere per tutti ha un significato 
negativo: ebbene questo 'sentiment' va completamente cambiato. Nel mondo ci sono dei posti come 
la Florida, che vivono basandosi sulla silver economy. La terza età in Liguria è una cosa positiva - ha 
concluso -, noi siamo in grado di offrire servizi adeguati che da altri parti non esistono, è questo il 
nostro l'obiettivo". 
(ANSA). 
 
 
Sanità: Viale, preoccupa demenza senile, over 75 a rischio  
Assessore, affrontare problema nostra priorità prossimi anni  
GENOVA  
(ANSA) - GENOVA, 13 GIU - "Affrontare la demenza senile sarà una delle priorità della sanità ligure 
nei prossimi anni. Ci sono numeri preoccupanti, gli esperti liguri sono stati tra coloro i quali hanno 
steso le linee guida del piano nazionale contro la demenza". Lo ha detto l'assessore regionale alla 
snaità Sonia Viale stamani a Genova all'apertura dei lavori del 'Silver Economy Forum'. La demenza 
senile è una malattia cronica, che provoca deficit cognitivi e disturbi del comportamento. Viale 
sottolinea come in Liguria siano in particolare "gli over 75 le persone più a rischio". Circa il 16% della 
popolazione ligure ha più di 75 anni. (ANSA). 
 
 
Silver economy: Assolombarda,network aziende servizi over 65  
Progetto presentato oggi da coordinatrice life sciences Rossini  
GENOVA  
(ANSA) - GENOVA, 13 GIU - Il primo network di aziende italiane che offrono prodotti e servizi a 
clienti over 65 anni è nato sotto l'egida di Assolombarda. Il progetto è stato presentato stamani a 
Genova dalla coordinatrice della filiera Life Sciences di Assolombarda Mariuccia Rossini all'apertura 
dei lavori del 'Silver Economy Forum'. "Vogliamo raggruppare le aziende che hanno prodotti e servizi 
per la terza età in modo da creare un network sinergico per presentarsi al mercato e alle istituzioni 
con delle soluzioni innovative, - spiega Rossini - sulla stregua di ciò che sta succedendo all'estero, 
dove hanno già costituito 'filiere' di prodotto. Hanno già aderito tante aziende - ha detto ancora 
Rossini -: in Assolombarda ci sono più di seimila imprese, di cui 650 si occupano di life sciences, 
molte di queste sono interessate a aprire delle sedi satelliti su Genova, che è in una posizione 
meravigliosa, per creare nuove sinergie sull'asse Milano-Genova". L'assessore comunale allo 
Sviluppo economico Giancarlo Vinacci ha ribadito la volontà di far partecipare al progetto il network 
di Genova Smart City. 
(ANSA). 
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Salario minimo: Fornero, per ora non ci sono i presupposti  
GENOVA  
(ANSA) - GENOVA, 13 GIU - "Una proposta concreta e seria sul salario minimo non l'ho ancora 
sentita discutere, per ora non mi sembra che ci siano i presupposti" per l'introduzione della misura. 
Così Elsa Fornero oggi pomeriggio a Genova interviene sulla priorità indicata dal vicepremier e 
ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. 
"Si tratta di un qualcosa che in teoria potrebbe essere buono come il reddito di cittadinanza - 
ribadisce Fornero parlando dell'introduzione di un salario minimo - però se viene applicato male può 
fare molti danni. Noi abbiamo una tradizione di contrattazione e quindi bisogna fare attenzione, dire 
che tutti devono essere pagati almeno 9 euro all'ora che vuol dire? in tasca? Come costo? Inclusi i 
contributi? Compresi i benefit come le ferie?". (ANSA). 
 
 
Fisco:Fornero, niente risorse, ci si rifà cassette sicurezza  
Spero no condono, sarebbe ennesimo sfregio a lotta evasione  
GENOVA  
(ANSA) - GENOVA, 13 GIU - La tassa sulle cassette di sicurezza "la considero una dimostrazione 
del fatto che rispetto a quanto è stato promesso, le risorse non ci sono". Così Elsa Fornero oggi 
pomeriggio a Genova commenta l'ipotesi ventilata in seguito alle parole del vicepremier e ministro 
dell'Interno Matteo Salvini. 
"E allora uno cerca di trovare tutto ciò che è possibile, che non sia palesemente un mettere le mani 
nelle tasche degli italiani - continua Fornero -. Mi sembra che le persone non tengano denaro 
contante nelle cassette di sicurezza se non hanno qualcosa da nascondere. Se fosse di nuovo un 
condono, saremmo di fronte a un ennesimo sfregio alla lotta seria all'evasione fiscale, che non si fa 
con i condoni". (ANSA). 
 
 
 
Governo: Fornero, spero non serva esecutivo tecnico  
GENOVA  
(ANSA) - GENOVA, 13 GIU - "Bisogna che i politici, tanto pronti a promettere, abbiano anche il 
coraggio di dire la verità ai cittadini. Se ci sono dei problemi da risolvere, visto che sembrano capaci 
di fare tutto, li risolvano loro, senza bisogno di un Governo tecnico". Così Elsa Fornero oggi 
pomeriggio a Genova commenta l'ipotesi di elezioni anticipate prima della Manovra. 
"Francamente mi auguro che non ci sia bisogno di un Governo tecnico - evidenzia Fornero - . Non 
auguro a nessuno di far parte di un Governo tecnico, anche se io non rinnego niente di quello che ho 
fatto: lo considero un servizio al mio Paese". 
(ANSA). 
 
 
Pensioni: Fornero, Salvini pervicace su pensioni anticipate  
GENOVA  
(ANSA) - GENOVA, 13 GIU - "Bisogna guardare al futuro della demografia italiana. Il Paese 
invecchia rapidamente non può permettersi di avere le stesse età di pensionamento di una 
demografia come quella degli anni Sessanta". Lo ha detto Elsa Fornero oggi pomeriggio a Genova. 
"Non vanno mai cambiate le pensioni guardando all'oggi o peggio al passato, bisogna guardare al  
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futuro. L'economia è cambiata: una volta le persone avevano lavori regolari e relativamente ben 
pagati, oggi i giovani che dovrebbero sostenere gli anziani in pensione hanno lavori precari, 
discontinui e mal pagati - spiega Fornero -. 
L'insistenza di Salvini per mandare in pensione anticipatamente le persone è sbagliata perché tutti i 
dati dimostrano che dove il mercato del lavoro funziona c'è spazio per il lavoro degli anziani, delle 
donne, dei giovani, quindi bisogna cominciare dal mercato del lavoro, non dalle pensioni. E' una 
ricetta fallimentare che abbiamo usato tante volte in passato. Salvini non è certo il primo a farlo, però 
è il più pervicace".(ANSA). 
 
Fornero, rispetto ministro ma non Salvini come persona  
GENOVA  
(ANSA) - GENOVA, 13 GIU - "Io rispetto le decisioni del ministro, non rispetto Salvini come 
persona". Lo ha detto Elsa Fornero oggi pomeriggio a Genova commentando le ripercussioni 
personali della sua vita sotto scorta. "Si rivolga al ministro dell'Interno, se lui pensa che io non abbia 
bisogno della scorta è lui che deve decidere - ha detto Fornero - Gli attacchi che ho ricevuto quando 
ero ministro non direi che sono stati 'istituzionali', perché Salvini gli attacchi personali li ha fatti 
quando era un cittadino. Veramente era un europarlamentare, anche se non sembra che molti se ne 
siano accorti in Europa. Gli attacchi personali di Salvini non sono stati 'alcuni', sono stati molti, anche 
violenti, e di questo lui ha una responsabilità diretta. Se la prenda tutta questa responsabilità, decida 
quello che vuole, è lui il ministro".(ANSA). 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


