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Il 4 novembre 71 anni dalla morte
 
[Redazione]

 

Fanin* 4 novembre 71 anni dalla morte unedi 4 novembre cadrà il 71 anniversario della morte di.(Giuseppe Fanin.

Ormai da alcuni anni il ricordo viene fatto normalmente nella parrocchia ove il Servo di Dio viveva: San Giacomo di

Lorenzatico. Si desidera così sottolineare come sia importante anche oggi che le comunità ecclesiali siano luoghi ove

attingere i valori cristiani da testimoniare nell ambito sodale e civile. Ci ritroveremo quindi nella chiesa di Lorenzatico

alle 20.30 per la Messa presieduta da don Simone Nannetti, assistente ecclesiastico del Movimento cristiano

lavoratori. Saranno presenti rappresentanti dei vari movimenti e associazioni. In precedemnza, alle 15 ci raduneremo

per la recita del Rosario presso il cippo in via Biancolina, che ricorda ove avvenne l'aggressione a Fanin. Nella serata

di domenica 3 novembre, alle 21, al quarto piano del Palazzo Fanin a San Giovanni in Persiceto, a cura dei locali

Circoli Md e Adi,sarà la proiezione del cortometraggio I migliori anni della nostra vita, sulla vita di Giuseppe Fanin,

prodotto dalla diocesi di Bologna lo scorso anno. Giovanni Fanin -tit_org-
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All`estero per studio e lavoro: novemila dall`Emilia = Dall`Emilia al mondo La scelta dei

novemila per studio e lavoro
Il 21% ha tra i 18 e i 34 anni: sono gli altri Paesi europei le mete principali, dalla Gran Bretagna alla Germania

 
[Redazione]

 

All'estero per studio e lavoro: novemila dalTEmiliì Sono partiti dall'Emilia-Romagna in più di gmila nell'ultimo anno per

cercare fortuna all'estero negli studi e nel lavoro e Bologna è la nona città in Italia per numero di espatriati: in 19.370

hanno lasciato casa per andare soprattutto in altri Paesi europei. È quanto emerge dal rapporto Italiani nel mondo

presentato l'altro giorno dalla Fondazione Migrantes che ha analizzato le iscrizioni all'Aire, l'Anagrafe degli italiani

residenti all'estero. A decidere di espatriare sono soprattutto gli emiliano-romagnoli (e in generale gli italiani) nella

fascia d'età tra i 18 e i 49 anni. Perché, spiega con chiarezza la Fondazione Migrantes, in quella fascia d'età si prova

a fare un salto di carriera, a trovare un lavoro che offra condizioni e retribuzioni migliori, ma anche a fare studi in

università che garantiscano più opportunità. Resta alto il numero di ricercatori che lascia il nostro Paese e la nostra

Regione. Ed è in cre scita anche il numero di studenti delle superiori che sceglie di fare un anno all'estero: +10% nel

2018. Tra i Paesi con più iscritti emiliano-romagnoli all'Aire resta in testa, per questioni storiche, l'Argentina. Ma

nell'ultimo anno gli espatriati hanno privilegiato l'Europa: Francia, Regno Unito, Svizzera, Germania le destinazioni

privilegiate. alle pagine 2 e 3 DalTEmilia al mondo La scelta dei novemila per studio e lavoro II 21% ha tra i 18 e i 34

anni: sono gli altri Paesi europei le mete principali, dalla Gran Bretagna alla Germania Sono partiti dall'Emilia-

Romagna in 9.433 nell'ultimo anno per cercare fortuna all'estero negli studi e nel lavoro e Bologna è la nona città in

Italia per numero di espatriati con le sue 19.370 persone, soprattutto nella fascia d'età tra i 18 e i 49 anni, che hanno

scelto di vivere lontano da casa. Stesso posto in classifica, cioè il nono posto, anche per la regione che di emigrati in

altri Paesi del mondo ne ha raggiunti, al 2018, 205.697, ovvero il 4,6% del totale della popolazione emiliano-

romagnola. È quanto emerge dal rapporto Italiani nel mondo presentato l'altro giorno dalla Fondazione Migrantes che

ha analizzato le iscrizioni all'Aire, l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Quello che emerge con forza dal rapporto

della Fondazione Migrantes è che la scelta di andare a vivere in un altro Paese è fatta soprattutto da giovani che

cercano un lavoro o preferiscono proseguire o fare gli studi all'estero. Molti sono ricercatori universitari. Basta

guardare le percentuali dell'Emilia-Romagna: il 21,2% (stessa percentuale anche a Bologna) degli espatriati è in

un'età compresa tra i 18 e i 34 anni e il 23,8% (il 25,7% a Bologna) ha tra i 35 e i 49 anni. Del resto il dossier è chiaro:

Le partenze nell'ultimo anno si legge tornano a interessare fortemente gli italiani giovani e nel pieno delle loro energie

vitali e professionali. Si tratta soprattutto di single o di nuclei familiari giovani con figli: i minori (0-17 anni) che sono

iscritti all'Aire, infatti, ancheEmilia-Romagna rappresentano il 20,1% degli emigrati. Questo perché, spiega la

Fondazione Migran tes, è probabilmente più semplice decidere un drastico cambiamento di vita, quando ancora i figli

o non hanno ancora raggiunto l'età scolare o frequentano i primi anni di istruzione. Complessivamente, quindi, sono

più di 205mila gli emi- liano-romagnoli che hanno deciso di stabilirsi all'estero. Lo Stato con maggiori residenti emiliani

(e italiani) è ancora l'Argentina dove dall'Emilia-Romagna si sono trasferiti in 27.540, un numero che tiene però conto,

è bene precisarlo, di emigrazioni risalenti anche a più di cinquant'anni fa e che comprende i figli, i nipoti e i bisnipoti

degli espatriati. Seguono tré Paesi più vicini: la Francia, il Regno Unito, la Svizzera. Torna l'America del Sud al quinto

posto delle preferenze: in Brasile si sono trasferiti quasi 17 mila emiliano-romagnoli. Ci sono poi la Germania, la

vicinissima San Marino che fa Repubblica a sé, gli Stati Uniti scelti da più di io mila persone. Le nuov

e emigrazioni prediligono comunque Paesi più ricchi e che garantiscano opportunità di carriera. Il 71,2% degli iscritti

all'Aire per solo espatrio nel 2018 conferma infatti la Fondazione Migrantes è in Europa e il 21,5% in America (il

14,2% in America Latina). Torna il protagonismo del Regno Unito. In termini assoluti il Comune con più espatriati è

Bologna che di iscritti all'Aire ne conta 19.370, cifra che ha fatto guadagnare al capoluogo emiliano il nono posto tra le
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città italiane con più espatriati. Seguono Rimini, Parma, Modena, Reggio Emilia. Se si guardano invece i dati

dell'incidenza degli espatriati sul numero dei residenti, i primi cinque posti se li giocano paesi del Parmense e del

Piacentino: a Morfasso, in provincia di Piacenza, l'incidenza di chi ha lasciato la propria casa è del 109,4%: ci sono

957 residenti e 1.047 iscritti al l'Aire. Seguono Zerba, sempre a Piacenza, Bardi e Valmozzola a Parma e di nuovo

Ottone nel Piacentino. Nel Bolognese c'è anche San GiovanniPersiceto:1.244 (il 4,4% della popolazione residente)

sono andati all'estero. La fotografìa Le partenze degli Italiani nell'ultimo anno 205.697 Emiliano-romagnoli all'estero

Divisi per province Piacenza 19.570 Divisi per fascia dl età I primi 5 Paesi di residenza Argentina__________ 13,4% I

primi 5 Comuni per incidenza Morfasso (PC) 109,4% 1-rancsa Regno Unito Svizzera Brasile I primi 5 Comuni per

scritti all'Aire Rimini 6,9% 3,6% Bologna Parma 5,0% '"3,9% Reggio Emilia 3,5% Fonte: rapporto Fondazione

Mirantes -tit_org- All estero per studio e lavoro: novemila dall Emilia - Dall Emilia al mondo La scelta dei novemila per

studio e lavoro
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Pesta la moglie davanti al figlio Arrestato = Pesta la moglie davanti al figlio, finisce in

manette
 
[Redazione]

 

LEI NE AVRÀ PER 30 GIORNI Pestalamoglie davanti al figlio Arrestato Ha picchiato la moglie davanti al figlio fino a

provocarle gravi traumi e 30 giorni di prognosi. Non era la prima volta. Per questo l'uomo, già con precedenti, è stato

arrestato dai carabinieri dopo l'allarme della donna, a pagina 7 Èospedale, prognosi di 30 giorni Pesta la moglie

davanti al figlio, finisce in manette Le urla disperate di una donna durante l'ennesima violenta aggressione da parte

del marito hanno allarmato i vicini di casa, preoccupati dalla veemenza con la quale la vittima chiedeva aiuto. Quando

i carabinieri della stazione di San Giovanni in Persiceto sono intervenuti nell'appartamento dove secondo quanto

ricostruito le botte e gli insulti erano all'ordine del giorno si sono trovati di fronte la donna ferita, che ha raccontato di

essere stata presa a pugni a causa dell'ennesimo scatto d'ira ingiustificato del compagno. Con la pesante accusa di

maltrattamenti in famiglia un áçåïïå bolognese è stato arrestato e non potrà più avvicinarsi alla moglie, coetanea, e al

loro figlio minorenne che ha assistito a tutta la scena. L'uomo ha già a suo carico numerosi precedenti penali per vari

reati, dall'estorsione allo spaccio, ma anche segnalazioni per violenza dovute alle denunce già presentate dalla moglie

in altre occasioni. Questa volta però le percosse ricevute e le urla hanno allertato anche i vicini, che hanno percepito il

pericolo al quale stesse andando incontro la donna: è stata trasportata in ospedale dove le sono state riscontrate

delle lesioni con una prognosi di trenta giorni. Secondo i carabinieri il contesto sociale vissuto dalla signora è molto

complicato a causa anche di condizioni economiche difficili vissute dalla coppia e dal figlio adolescente. La relazione

e il matrimonio vanno avanti da dieci anni, nonostante nell'ultimo periodo i maltrattali ritratto L'uomo ha precedenti per

estorsione e spaccio, lei l'aveva già denunciato menti siano diventati sempre più frequenti e violenti, come ricostruito

successivamente dagli investigatori. Ad aprire la porta dell'abitazione ai carabinieri è stata proprio la vittima,

sanguinante per i colpi ricevuti e sfinita dalla nuova umiliazione subita, nonostante già in altre occasioni non le fosse

mancato il coraggio di denunciare tutto quello che era costretta a mandare giù. Il 53enne invece ha inizialmente

provato a fuggire, ma è subito stato fermato dai carabinieri che lo hanno arrestato: l'uomo è stato messo agli arresti

domiciliari con il divieto di avvicinamento assoluto nei confronti dei familiari. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-

Pesta la moglie davanti al figlio Arrestato - Pesta la moglie davanti al figlio, finisce in manette
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promozione
 

Alla Riese serve una svolta per allontanare le polemiche Scontro diretto per il Baiso
 
[Redazione]

 

PROMOZIONE  REGGIO EMILIA. Nel girone A il Brescello, alle 14,30 ospita il Tonnotto San Secondo. Per Simone

Siligardi non sarà infatti una sfida facile questa contro una formazione di grande carattere. Non da meno la trasferta

del Montecchio che se la vedrà con il Pallavicino in casa verdiana. Nel girone Â il Fabbrico migrerà ancora al "Chiari"

di Novi di Modena, per indisponibilità dello stadio fabbricese, per l'unico derby giornaliero contro la Scandianese

Casalgrandese. Match molto interessante fra un Fabbrico che fatica a trovare un proprio assetto e la formazione di

Emore lemmi in un momento di crisi. Va meglio il Campagnola che andrà in casa del Galeazza alla ricerca di una

vittoria per ridurre il divario con la capolista Modenese. Molto dipenderà dal Vezzano impegnato proprio in casa dei

primi della classe. Dopo due pareggi c'è voglia di tornare a brindare ai tré punti in casa Castellarano impegnato sul

rettangolo di gioco del Cavezzo. Per rimanere comodamente seduto al quarto posto serve una bella vittoria anche in

casa Luzzara che ospiterà il Persiceto 85. Periodo poco positivo per la Riese che proverà a cambiare rottacasa della

neo promossa Quarantolese (in settimana la società si è lamentata per presunti torti arbitrarli). Sta cercando di risalire

la classifica il Baiso Secchia impegnato nello scontro diretto in casa de La Pieve Nonantola. Una vittoria dei reggiani

darebbe loro la possibilità di mettere un bei divario con la zona rossa. -tit_org-
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