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Rapporto dell’Osservatorio economico-statistico: per la prima volta nel 2011 nel circondario imolese sono aumentati più della popolazione complessiva

Sempre più stranieri e meno italiani
Le minori opportunità di lavoro hanno ridotto i flussi migratori, in particolare da sud a nord

di Stefano Salomoni

IMOLA. Per la prima volta nel 2011 nel circon-
dario imolese gli stranieri sono aumentati più del-
la popolazione complessiva. E questo, lo rileva il
rapporto dell’Osservatorio economico-statistico,
non a causa della crescita dei flussi migratori, che
anzi hanno rallentato, bensì perché è l’incremen-
to della popolazione italiana ad avere subito una
brusca e inedita frenata.

SCUOLA GENITORI

IMOLA. La “Scuola per
genitor i” di Paolo Crepet
riapre le iscrizioni: sono
disponibili, infatti, nuovi
posti per le quattro
conferenze sul rapporto
genitori-figli, che hanno
cambiato sede e
calendario. Gli incontri si
terranno tutti al Teatro
dell’Osservanza, in via
Venturini 18. Il primo, con
Osvaldo Poli, sarà lunedì
26 marzo; seguiranno
Mario Polito lunedì 16
aprile, Paolo Crepet giovedì
26 aprile e Maria Rita Parsi
lunedì 14 maggio. Chi fosse
interessato a partecipare
può ancora iscriversi alla
sede di Confartigianato, in
viale Amendola 56 D (o
nelle sedi decentrate), al
costo di 80 euro per
persona. Per informazioni,
tel. 0542 42112.

Dati a confronto. Per va-
lutarne l’entità è suffi-
ciente confrontare tre da-
ti presenti nel rapporto.
Tra il 2002 e il 2006 gli a-
bitanti dei 10 comuni del
circondario sono cresciu-
ti a una media di 107 unità
al mese, media che nel
triennio successivo è sa-
lita a 142 abitanti al mese
in più. Poi, in maniera re-
pentina, dal 2010 c’è stata
l’inversione di tendenza e
la crescita ha rallentato
fino a raggiungere la me-
dia di 80 abitanti al mese.

Differenze tra comuni.

Il dato non è omogeneo
su ll’intero territorio.
N el  l ’ultimo decennio
l’aumento demografico si
è infatti concentrato più
in certi comuni che in al-
tri. A crescere in maniera
più significativa dal pun-
to di vista percentuale so-
no stati Medicina, Castel
Guelfo e in vallata Casal-
fiumanese. Allo stesso
modo anche la crescita
della popolazione stra-
niera, che all’1 gennaio
2012 risultava di 12mila
370 unità pari al 9,33%
della popolazione com-
plessiva, non è stata uni-
forme: più forte ad esem-
pio a Imola e Borgo Tos-
signano tra il 2002 e il 2007
per poi rallentare negli
anni succes-
sivi quando
invece è sta-
ta più mar-
cata in co-
muni come
Mordano e
Castel Guel-
fo. Una ten-
denza diffu-
sa nel  cir-
condario è
però l’andamento dell’in-
cidenza percentuale (cre-
scente) della componente
straniera sull’in cr em en-
to (calante) della popola-
zione residente. Infatti,
se nei cinque anni tra
2002 e 2007 i cittadini stra-
nieri, cresciuti in termini
assoluti di 3mila 566 uni-
tà, avevano inciso per il
55% sulla crescita com-
plessiva della popolazio-
ne (più 6mila 413 residen-
ti), nei tre anni successivi
l’incidenza è salita al
77%, nel 2010 all’88% (più
843 stranieri a fronte di
962 residenti in più) fino a
superare nel 2011, quan-
do la popolazione stranie-

ra è cresciuta di 681 unità
e quella residente di 657,
il 100%.

Le due novità. Per quan-
to concerne l’assetto de-
mografico del nostro ter-
ritorio nel 2011 le novità
sono state quindi due: per

l a  p r i m a
volta, e que-
s t o  n o n o-
s t a n t e  u n
aumento e-
siguo, la po-
p o l a z i o n e
straniera è
c r  e s  c i u  t a
più di quel-
la residente
co mple ssi-

va; secondo, la compo-
nente italiana della popo-
lazione subisce per la pri-
ma volta un lieve calo, pa-
ri a 24 residenti.

Le spiegazioni. Q u al i
spiegazioni stanno dietro
questo mutato quadro de-
mografico. Di certo, e il
rapporto lo sottolinea, le
minori opportunità di la-
voro dipendente dovute
alla crisi economica che
hanno ridotto i flussi mi-
gratori. E in particolare
hanno inciso su quelli de-
gli italiani, che solita-
mente percorrono la dire-
zione da sud a nord pro-
prio in cerca di opportu-
nità lavorative.

Nell’ultimo decennio
l’aumento demografico
non è stato omogeneo:
si è concentrato più in
certi comuni che in
altri del circondario

«Certezze per i dipendenti e gli utenti»
Richieste della Cisl all’indomani del successo nel voto per le Rsu nel pubblico impiego

IMOLA. «Crediamo sia necessa-
rio aprire un confronto tra la pre-
sidenza del Nuovo Circondario I-
molese e le organizzazioni sinda-
cali confederali e di categoria ri-
guardante l’evoluzione degli asset-
ti organizzativi negli enti locali del
territorio e la qualità dei servizi
sanitari erogati. Vogliamo avere
chiarezza su eventuali sviluppi i-
potizzati e certezze per i dipenden-
ti e gli utenti dei servizi». È questa

la richiesta che avanza la Cisl di
Imola per voce del segretario ge-
nerale, Danilo Francesconi, all’i n-
domani del successo nel voto per le
Rsu nel pubblico impiego che re-
gistra un risultato oltre ogni aspet-
tativa per il sindacato di via Volta.
«Siamo aumentati in termini di
voti in tutti i comparti, con un au-
mento generale rispetto alla torna-
ta elettorale del 2007 – spiega A-
lessandro Lugli, segretario della

Cisl Fp di Imola –. Abbiamo con-
solidato i nostri rappresentanti in
tutti gli enti ottenendone uno nel
Comune di Medicina che non ave-
vamo, e in particolare conquistia-
mo cinque seggi in più all’Ausl do-
ve passiamo da 3 a 8 Rsu grazie a
un totale di voti triplicato (da 123 a
297). Questo ci consente di aumen-
tare la nostra forza di rappresen-
tanza nell’avanzare le nostre ri-
chieste».

Esce di strada
in mountain bike
Ferito un 22enne

C A S AL F I U M A NE S E .

Grande spavento ieri per
un 22enne imolese, coin-
volto in un incidente
stradale. In sella alla sua
mountain bike è uscito
di strada, prima impat-
tando contro una rete di
delimitazione e poi con-
tro un albero. Erano cir-
ca le 11.30 della mattina-
ta. Il giovane stava peda-
lando lungo via Calcina,
dalle parti di San Marti-
no in Pedriolo nel terri-
torio del comune di Ca-
salfiumanese. Scattato
l’allarme, sul posto si è
precipitata un’a m b u l a n-
za mentre nel frattempo
era stato fatto alzare l’e-
licottero. Giunti sul po-
sto, gli operatori gli han-
no prestato una prima
assistenza e poi hanno
deciso per il trasbordo
sul velivolo, che ha tra-
sferito il giovane infortu-
nato all’ospedale Mag-
giore di Bologna.

Omfalos tratterà di psicologia, psicoterapia, medicina tibetana, terapie bionaturali

Benessere, nuova associazione
Incontri, laboratori, corsi, workshop, seminari e convegni

IMOLA. E’ nata “Omfa-
los, Costruiamo il mondo
a cui vogliamo appartene-
re”, associazione che pro-
muove la cultura del be-
nessere. Sabato nella se-
de in via Appia 92/b è te-
nuta l’inaugurazione. Le
socie fondatrici sono Da-
niela Cavallo, Teresa Ga-
gliostro, Sandra Barbieri,
Erika De Brasi e Angela
Pellicani, ciascuna con u-
na sua specifica forma-
zione in diverse discipli-
ne (psicologia, psicotera-
pia, medicina tibetana,
terapie bionaturali e non
convenzionali). Le attivi-
tà che Omfalos vuole of-
frire «pongono l’a cc e nt o
sulla mente ma anche sul
corpo che racconta dell’i-
dentità personale, delle
relazioni, della vita - si af-
ferma nell’illustrare le fi-
nalità della nuova asso-
ciazione - e tracciano un
percorso per costruire in-
sieme un mondo centrato

sui diritti e sul profondo
rispetto per la natura e o-
gni essere vivente». In
un ’ottica di interdipen-
denza universale, le cin-
que socie fondatrici cre-
dono che «il benessere
più autentico possa esi-
stere solo se condiviso,
poiché la separazione fra
sé e le altre persone è
un’illusione». Guidata da
questo pensiero, l’as so-
ciazione presenterà grup-
pi di crescita personale e
gruppi di incontro, labo-
ratori esperienziali, corsi
su diverse tematiche e
workshop, seminari di p-
sicologia e convegni, per-
corsi di meditazione. Per
festeggiare la sua nascita
Omfalos propone un pro-
gramma di attività gra-
tuite. Stasera alle ore 20 si
parla di “Mente, cervello
e relazioni: una prospet-
tiva olistica e relazionale.
Un assaggio meditativo»,
incontro a cura di Danie-

la Cavallo e Teresa Ga-
gliostro. Si prosegue mer-
coledì, sempre alle 20, con
“Nel paese delle meravi-
glie: un viaggio tra favo-
la, sogno e realtà», labo-
ratorio esperienziale a
cura di Teresa Gaglio-
stro.  Giovedì tocca a
“Con... tatto, il tocco del
massaggio», laboratorio
esperienziale a cura di
Angela Pellicani e Teresa
Gagliostro. Venerdì il te-
ma prescelto è “Ricomin-
cio da me: vieni ad esplo-
rare la tua autostima!” ,
laboratorio di Erika De
Brasi, e sabato “Amore è
amare? Dalle motivazioni
inconscie della scelta del
partner al romanzo di vi-
ta”, incontro a cura di Da-
niela Cavallo e Sandra
Barbieri. La partecipa-
zione è gratuita ma i posti
sono limitati, quindi è ne-
cessario prenotare. Per
info: 392 0369790, www.as-
sociazioneomfalos.it


