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I dati dell’Inps e della Cgil Liguria

La popolazione savonese
è fatta al 30% di pensionati
L’indennità media è di circa mille euro al mese, tra le più basse in Liguria
MICHELE COSTANTINI
SAVONA

L’importo medio della pensione dei savonesi è inferiore
alla media regionale. Il dato
Inps relativo al 2016, elaborato dall’Ufficio Economico
della Cgil Liguria, indica per
la provincia di Savona un importo medio per pensione
pari a 12.860 euro/annuo, inferiore di oltre mille euro alla media regionale che è di
13.408 euro. L’importo medio più alto è a Genova con
14.062 euro, segue La Spezia
con 13.372 euro, mentre è inferiore a Imperia che non supera i 11.420 euro.
I titolari di pensione, in
provincia di Savona sono
circa 89 mila, con un numero di assegni pensionistici
erogati, pari a 126 mila, una
discrepanza questa dovuta
al fatto che sono molti i savonesi che percepiscono più
di una pensione. Ma se il numero dei pensionati varia,
non varia l’importo annuo
complessivo dei trattamenti
previdenziali, che in provincia di Savona è di 1,6 miliardi di euro, pari al 18% del
monte pensioni di tutta la
Liguria. Complessivamente
gli assegni pensionistici in
regione sono 710 mila per
un importo totale di 9,5 miliardi di euro, elargiti a 489
mila pensionati.
L’importo medio regionale delle pensioni però,
aumenta se si tiene conto
solo del numero dei pensionati. Qui, si scopre, secondo
la statistica Inps che i savonesi ricevono 18.242 euro,
pari a 1400 euro mensili per
13 mensilità. Una media però che ricorda tanto quella
del pollo mangiato a testa,
dove c’è chi ne mangia due
e chi zero.
Resta evidente comunque
il numero elevato dei pensionati savonesi. Una realtà che
vede Savona al 4° posto in
Italia per numero di pensio-

Palazzo Nervi, sede della Provincia dal 1963

In Provincia per 40 anni

Morto Augusto Aschero
ex segretario generale
di Palazzo Nervi

La sede dell’Inps provinciale in piazza Marconi

Comune di Vado Ligure
Incarico a un agronomo
per le piante dello Stadio Chittolina
n Censire gli alberi all’interno dello stadio Chittoli-

na e mantenerli in condizioni ottimali. Questa la finalità della determina che il Comune ha approvato nei
giorni scorsi affidando l’incarico per le procedure tecniche e la schedatura degli stessi all’agronoma savonese Michela Siri. Lo stadio in realtà ricadrebbe nella
competenza gestionale del Comune di Quiliano ma
considerato l’accordo esistente tra i due enti del verde
presente al suo interno si occupa Vado.Un incarico da
9.762 euro. L’operazione rientra nelle previsioni del bilancio che l’amministrazione Giuliano ha varato a fine
marzo e del programma triennale delle opere pubbliche. Fin dal suo insediamento la giunta di Monica Giuliano si era ripromessa di curare al massimo il verde
pubblico cittadino e aveva dato un primo incarico di
censimento di alberi e piante all’esperto Roberto Tranquilli nel 2015 ma in questo lavoro che pure era stato
molto circostanziato e aveva portato a conoscere lo
stato del verde pubblico a Vado non era compreso anche lo studio del patrimonio verde nell’ambito dello
stadio comunale.
[A. AM.]

ni di vecchiaia. Anche se la
«vecchiaia», come pensione si
allontana ogni anno: ora a 66
anni e 7 mesi per uomini e
donne nel pubblico, poi si vedrà. Savona quindi, continua
ad essere, nel panorama nazionale, la città record per
raggiunti limiti di età. Ma non
si va solo in pensione per vecchiaia. Per anzianità ad esempio, Savona si è collocata lo
scorso anno al 33° posto, con
un trend che non si arresta,
anche se si continua a parlare
di più anni di lavoro e di età
per poter andare in pensione.
Dove Savona non «eccelle»
nel campo pensionistico, è
nella speciale classifica delle
pensioni di invalidità e invalidità civile.
In Liguria al primo posto è
occupato da La Spezia, seguita da Genova e Imperia. Savona si trova in fondo alla speciale classifica, con un numero notevolmente inferiore rispetto alle province meridionali e insulari.
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È’ morto Augusto Aschero,
storico segretario generale
della Provincia in cui prestò
servizio per 40 anni. Aveva
85 anni ed era andato in pensione nel 1999, dopo aver lavorato per nove presidenti di
Palazzo Nervi: Minuto, Siccardi, Amasio, Abrate, Nencini, Bonino, Pesenti, Robutti
e Garassini.
Aschero amava definirsi
«savonese doc» dal momento
che era discendente di una
famiglia storica della città.
Per una serie di circostanze
favorevoli gli piaceva ricordare di aver avuto l’onore e il
privilegio di poter svolgere
l’intera carriera di segretario generale restando sempre nella sua città natale.
Nato nel 1932, dopo la laurea in legge era entrato in
Provincia nel 1959, sotto la
presidenza di Guido Minuto,
quando era segretario Giovan Battista Ferro. All’epoca
gli uffici della Provincia erano ancora sistemati in via
provvisoria in due appartamenti, uno in largo Vegerio e
l’altro in piazza Mameli. Aveva quindi partecipato al trasloco dell’ente nella sede di
Palazzo Nervi che avvenne
nel 1963. Nei suoi 40 anni di
servizio per l’amministrazione provinciale, Augusto
Aschero fu, tra l’altro, per
dieci anni vicesegretario e
poi segretario generale per
19 anni.

Augusto Aschero

Una volta in pensione, nel
1999, divenne per due anni e
mezzo segretario della Fondazione Cassa di risparmio con i
presidenti Gianfranco Ricci e
Luciano Pasquale.
I tratti distintivi di Augusto
Aschero erano la signorilità e
la moderazione ma anche il
sottile umorismo. Grazie al
suo aplomb era sempre rimasto lontano dagli schieramenti
politici e per questo rispettato
da tutti e stimato per il ruolo di
garante della legalità. Una volta in pensione si era dedicato
all’orto e ai nipoti Vittorio, Ludovico e Marianna. Lascia la
moglie Anita e i figli Fabio e
Alessandra. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio
alle 15 nella chiesa di San Filippo Neri. La famiglia suggerisce
di non portare fiori ma, per chi
lo volesse, fare un’offerta a Savona Insieme.
[E. B.]
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AMBULANZE

Edilizia sostenibile

Il sindaco Ilaria Caprioglio
al “Greenbuild” di Boston

ZINOLA

Il Comune pianterà venti nuovi alberi
n Venti alberi di leccio in arrivo nel quartiere di Zinola. A darne

l’annuncio è l’assessore all’Ambiente Pietro Santi: «Entro fine novembre è prevista la piantumazione di una ventina di lecci nel quartiere di Zinola. Alcune piante erano infatti seccate e saranno sostituite a cura della medesima ditta Sam. Abbiamo a cuore il verde pubblico e desideriamo una riqualificazione della città anche sotto questo aspetto». Gli alberi verranno sistemati nelle aiuole a corredo della passeggiata a mare di Zinola perchè i primi trapianti a fine lavori
non avevano avuto buon esito.

Il sindaco di Savona Ilaria
Caprioglio tra i protagonisti
dell’edizione 2017 del «Greenbuild International Conference and Expo», il più grande evento mondiale dedicato
all’edilizia “green” e alla sostenibilità, in programma dal
7 al 10 novembre al Convention & Exhibition Center di
Boston, Massachusetts, negli Stati Uniti. Invitata dagli
organizzatori dell’ente no
profit United States Green
Building Council per parlare
di Savona e della sua adesione al progetto Leed for Cities
la Caprioglio si unirà a un vasto parterre di amministratori, leader industriali che
parleranno di temi legati all’edilizia sostenibile: tra gli
ospiti d’eccezione dell’edizione 2017, oltre al celebre divulgatore. Il sindaco, che andrà
al convegno a proprie spese,
ha sottolineato: «Savona è

24h
SERVIZI
UTILI

GUARDIA MEDICA (tutta la provincia)
Notturna (dalle 20 alle 8), (prefest. e fest.
dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì):
tel. numero verde 800.556.688.

FARMACIE DI TURNO

Ilaria Caprioglio

stata la prima Città in Europa
ad aderire al progetto Leed for
Cities entrando a far parte di
un network ristretto e selezionato di Città nel mondo unite
dall’intenzione di sviluppare al
massimo il proprio potenziale
in materia di sostenibilità. Sarà un’opportunità senza precedenti per la nostra città».
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SAVONA. Sono di turno dalle 8 alle 20: Delle
Erbe, v. San Michele, t. 824919; Fascie: v. Boselli, t. 850555 (7,30-22); Della Ferrera: c.
Italia, t. 827202 (7,30-22). Saettone, v. Paleocapa, t. 813724; (per il notturno Saettone, v.
Paleocapa 147, t. 813724 dalle 21 alle 8).
Sono inoltre reperibili:
VALBORMIDA
CAIRO M.: Rodino, via Portici,31tel.
500500; ROCCAVIGNALE: S.Antonio Frazione Valzemola, 6 tel. 565955(anche notturno). CALIZZANO: S.Tommaso via Leale,3
tel. 79800 (anche notturno).
VADESE
VADO: Scarsi via Gramsci,62 tel. 880184;
QUILIANO: Bermano via Diaz,2 (Valleggia)
tel. 880209
SPOTORNO: S. Pietro p.zza Colombo,1 tel.
7453 42;
NOLI: Monte Ursino , corso Italia,10
tel.748936 (solo notturno).
FINALESE
PIETRA L.: N.S.Soccorso via Battisti, 125

tel. 616732 ; FINALE LIGURE:Richeri corso
Europa, tel.601703.
LOANO: Nuova via Doria ,34 tel. 675737;
S.Giovanni via Garibaldi,151 tel. 677171(anche notturno).
ALBENGANESE
ALBENGA: S. Michele, via Medaglie d’Oro, tel.
543994 (anche notturno).
CERIALE: Nan via Libertà,3, tel 990032 (in appoggio domenica mattina San Rocco
tel.931049).
ORTOVERO:Zunino via Roma, 8 tel 547034
(anche notturno.)
ALASSINO
ALASSIO: S. Ambrogio, p.A.Durante tel.
645164; Inglese, c.so Dante,344 tel. 640128
ANDORA: Com.Val Merula via Moliveri,50,
tel.80565
ALBISOLESE- VARAZZE
ALBISOLA SUP.: S. Nicolò via Turati,7, tel.
489910.
VARAZZE: Montanaro vicolo Morchio,10 tel.
934610.

