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PENSIONALMENTE 

Approfondiremo in modo più dettagliato 
i dati dell’ultima ricerca prodotta 
dall’Ires Piemonte sul numero di setti-
mana prossima. Nel frattempo però 
qualche prima indicazione è bene darla. 
La ripresa non si vede ne sembrerebbe 
anche solo timidamente profilarsi 
all’orizzonte. Positiva per il cuneese, a 
dispetto del resto del Piemonte, è la pro-
duzione industriale. Ciò che non decolla 
è l’occupazione, anzi: gli occupati 
scendono dello 0,4% in controtenden-
za rispetto al resto della Regione laddo-
ve l’occupazione è salita dell’1,5%. 

Ires Piemonte: la “Granda”   
resiste ma non decolla! 

Cala l’aspettativa di vita: si passa 

nel 2015 da 85,2 a 84,7 anni per le 

donne e da 80,3 a  80,1 anni per gli 

uomini. Un’inversione di tendenza 

minima. Il dato davvero allarmante 

riguarda invece la speranza di vita in 

salute della popolazione italiana. 

Qui si registra dal 2004 al 2013 co-

me la speranza di vita sia passata da 

68,7 a 61,8 anni per gli uomini e da 

71 a 60,9 anni per le donne. Un crol-

lo verticale le cui cause vanno ricer-

cate probabilmente in ciò che man-

giamo, in ciò che respiriamo e più 

generalmente nei nostri stili di vita. 

Le riflessioni sul tema sono aperte. 

Se clicchi qui di fianco ti proponia-

mo alcune considerazioni.  

LA SPERANZA DI VITA IN SALUTE DAL 2004 AL 2013 
E’ SCESA DI 8 ANNI (DONNE) E 10 ANNI (UOMINI) 

I bigliettoni da 500 euro non solo sono 
in vita fino al 2018 ma si devono anche 
poter cambiare in tutte le banche. Il ri-
fiuto da parte dell’operatore di banca 
all’operatività in tal senso non è ammes-
so. Questo è stato chiarito dalla Banca 
d’Italia attraverso una nota di martedì 
14 giugno. Motivo della nota le numero-
se segnalazioni giunte da clienti di diver-
se banche che si sono visti rifiutare 
l’operazione di cambio del “biglietto vio-
la”. Le banche non possono quindi rifiu-
tarsi di dare corso ad operazioni anche 
nel caso si tratti della banconota da 500. 

Lo sportello non può rifiutare       
il biglietto da 500 euro. 

Clicca qui 

Età pensionabile e disoccupazione giovani-
le. Due facce della stessa medaglia? In parte 
possiamo dire che sia così. In effetti, la ri-
forma Monti-Fornero, approvata nel dicem-
bre 2011, prevedendo un innalzamento 
dell’età pensionabile ha di fatto rallentato, o 
se vogliamo ostacolato, l’ingresso di giovani 
nel mondo del lavoro. E qualche numero a 
riguardo lo abbiamo trovato... 

Clicca qui 
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