
Ufficio stampa

 

Rassegna stampa
domenica 11 novembre 2012

Pagina 1 di 6



 
Corriere di Bologna 

 
Il Resto del Carlino Bologna 

INDICE

Ecco Sbam, la cultura apre le porte in Provincia
11/11/12     Cultura e Turismo 3

Fanin e Obama
11/11/12     Cronaca 4

E' fuga dai comuni della montagna
11/11/12     Cronaca 5

Pagina 2 di 6



tp:tig,97(3 ■g:w 5j; 

    

11/11/2012 press LinE 

 

CORRIERE DI BOLOGNA 

 

   

Periodicità: Quotidiano 
Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

   

Direttore Responsabile: Armando Nanni 

pavimentazionepavimen€azione rn 
con relativo pozzo, del 
colo d.C. nascosta sotto 

le fondamenta del Liceo 
satin. O d l patrimonio  
librano dilla Biblioteca 
della Salu e mentale 
Minguzzi-Gentili in via 
Sanflsaia. E poi le storie 
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Museo di Anatomia. Sono 
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NOCTEM LUX ELIMINAT 
di Mons. ERNESTO VECCHI 

E OBAMA 
E CI fermiamo alla cronaca, 

kjproprio vero me lItalia e in 
discesa libera e senza freni: in 
tanti parlano, talvolta urlano e 
molti si coalizzano in difesa dei 
diritti. Solo i nonni — che non 
hanno voce — parlano ancora di 
doveri. Nei telegiornali la 
cronaca tout court è diventata 
sinonimo di cronaca nera: un 
elenco quotidiano di delitti e di 
violenze che vengono descritti 
con stucchevole indifferenza e 
sgradevole voyeurismo. 

'[Segue a pagina 14] 
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FANIN 
E OBAMA 

(...) La logica emergente, 
nell'arcipelago dei poteri, sembra 
quella schiacciata sul presente e che 
naviga a vista sull'onda emotiva di 
una ingannevole persuasione: «La 
verità non esiste, ognuno si fa la sua, 
perciò diventa una questione di 
potere: chi più ne ha, vince!». Ma 
una vera democrazia non può 
lasciarsi trascinare dalla cronaca, 
dalle emozioni contingenti, 
dall'individualismo e 
dall'antipolitica. Il sistema 
democratico non può sopportare il 
peso di una conflittualità 
permanente,,frutto di un'opposizione 
disomogenea, viscerale e cronica, 
aperta — in alcune sue frange — alla 
violenza fisica, giuridica e mediatica 
come metodo di lotta 

IN QUESTI ultimi otto giorni sono 
accaduti due fatti apparentemente 
estranei, ma rivelatori di due 
pedagogie democratiche opposte: il 
64 0  anniversario della barbara 
uccisione di Giuseppe Fanin a 
Persiceto, nella tarda serata del 4 
novembre 1948, da parte di avversari 
politici locali, e l'elezione del 
presidente degli Stati Uniti 
d'America. La soppressione del 
sindacalista cattolico ci riporta — in 
ultima analisi alla matrice della 
democrazia italiana: la Rivoluzione 
francese del 1789, che ha diffuso 
l'idea di libertà, uguaglianza e 
fraternità, in un contesto antireligioso 
di violenza e di terrm, un virus oggi 
respinto dalla Costituzione italiana, 
ma non ancora debellato. Infatti, la 
trilogia valori:aie del motto 
rivoluzionario - che di .fatto 
appartiene alle radici cristiane 
dell'Europa - ha subito un processo 
di rifondazione immanente, che l'ha 
`bloccata', lasciando campo libero 
agli egoismi personali e collettivi. 

L'ELEZIONE del presidente 
americano, invece, ha dimostrato che 
Dio è compatibile con una 
democrazia compiuta. Obaina ha 
concluso il discorso della vittoria 
invocando la grazia di Dio e la sua 
benedizione. Romney, lo sconfitto, è 
uscito di scena assicurando la 
preghiera per il suo rivale 
riconfermato presidente. Il nostro 
presidente, Giorgio Napoletano, si è 
commosso e ha detto che negli Stati 
Uniti è fortissimo il senso 
dell'identità nazionale, e che 
l'interesse generale prevale su quello 
particolare, Benedetto 
parte sua — ci ricorda molto spesso 
che solo Dio può essere il fondamento 
di una libertà capace di esprimere 
uguaglianza e fraternità, perché il 
suo volto è quello di Cristo. Che ne 
pensa Btwe 
Grillo? 

* vescovo 
ausiliare 

emerito di 
Bologna 

Emano 
vescovo.ausi-
tiare. 
emerito@bolo 
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E' fuga dai comuni della montagna 
Crescono San Giorgio di Piano e &Ai In calo Castiglione 
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— BOLOGNA — 

I PRIMI dati censuari 2011. 
co:nferrnano la te:n de nza ad 
una progressiva riduzione 
della dimensione media fa-
miliare, che nella provincia 
di Bologna passa da 2,26 
co:mpone:nti per famiglia 
nel 2001 a 2,12 nel 2011. 
L'incremento delle fallii-
glie, acconapagnato dalla ri-
duzione del numero medio 

di cornponenti per nucleo, 
riflette i mutamenti delle 
strutture familiari dovuti ai 
cambiamenti dernografici, 
sociali ed economici in atto 
nel nostro Paese: tendono a 
diminuire le famiglie 
rose e a crescere quelle uni-
personali, anche in conse-
guenza del progressivo in-
wcchiamento della popola-
zione. 

ANALIZZANDO i singoli 
comuni della provincia bo-
lognese, il capoluogo è quel-
lo caratterizzato dalle fami-
glie di dimensione più ridot-
ta (1,92) dopo Lizzano 
Belvedere (1,89), mentre i 
comuni della prima cintura 
superano tutti l'ampiezza 
media provinciale. 
I comuni di Mordano e Sala 
Bolognese sono quelli dove 
la dimensione media fami-
liare è più alta, rispettiva- 
311ClItC 2,45 e 2,42 compo- 
nenti per nucleo. 

Femmine contro maschi: il sesso forte ha la meglio solo in Appennino 

— BOLOGNA — 

DAI PRIMI dati censuari 2011 risultano 
esserci nella :provincia di Bologna 91,7 
maschi ogni 100 femmine; al censimento 
precedente ogni 100 donne si contavano 
92,1 uomini. Assistiamo quindi ad 131l 

trend in crescita della componente fem- 

:mi.:n.ile della popolazione, la cui in.cidenza 
è condizionata strettamente dal processo 
di invecchiamento della popolazione stes-
sa. 
Nella provincia di Bologna il rappoito di 
mascolinità (-0,4 punti in percentuale nel 
periodo intercensuario) è calato in misu-
ra leggermente più accentuata della me- 

dia regio:n.ale (-0,3 punti) e nazio:n.ale (-0,2 
punti). In particolare ci sono più uomini 
rispetto alle donne in alcuni comuni della 
montagna (Castello di Serravalle, Castel 
d'Aiano, Grizzana Morand.i, Monzuno, 
San Benedetto Vai di Sarnbro, Loiano), 
in due comuni d.ella zona imolese (Fonta-
nelice e Mordano) e in due comuni della 

pianura (Castello d'Argile e Sala Bologne-
se). 
Particolarmente basso risulta invece il va- 
lore del comun.e di. Bologna (86,8 maschi 
ogni 100 donne) a ulteriore conferma d.el 
forte invecchiamento della popolazione 
che distingue il capoluogo. 
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