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EMILIA ROMAGNA 
Con un tasso d’occupazione del 71,5% (era il 72,4% nel 2006) sull’inte-
ra popolazione residente tra i 15 e i 64 anni, la provincia di Bologna 
perde il primato nazionale, superata da Parma (72,4%) e Ravenna 
(71,9%). In Emilia-Romagna il tasso è del 70,3% e a livello nazionale il 
tasso medio è del 58,7%. Bologna, insieme a quattro province emiliano-
romagnole (Parma, Ravenna, Modena e Reggio Emilia), è fra le poche 
realtà ad avere superato l’obiettivo del 70% fissato dall’Unione Europea 
per il 2010. Per il tasso di occupazione femminile Bologna è al 65%, 
subito dopo Ravenna con il 66,9% mentre l’obiettivo europeo per il 20-
10 è del 60%. L’occupazione maschile, pari al 78% resta tra le più alte 
del Paese. A confronto con il 2007 l’industria cresce (+7.000 addetti) 
ed i lavoratori dipendenti sono 332.000 (+7.000) mentre quelli autono-
mi sono 113.000 (-12.000). Il tasso di disoccupazione, sceso in Italia al 
6,1% e in Emilia Romagna al 2,9%, raggiunge in provincia di Bologna 
il 2,5% (2,9% nel 2006) e la disoccupazione femminile scende al 3,1% 
(era il 3,5%) sempre più vicina a quella maschile (2%) e su livelli ugua-
li a quelli delle regioni europee più evolute. 
 

STAMPA 
Secondo Ads-Media Mobile, nello scorso gennaio sono state colpite an-
che le più solide testate storiche della stampa.  
Quotidiani. L'Unità -12% (52.125 copie), Il Tempo -8% (48.751), Il 
Giornale -7% (203.315), Il Messaggero -6%  (215.011), Il Secolo XIX   
-5% (107.281), Il Corriere della Sera -3% (662.773), Repubblica -1% 
(622.723), La Stampa -1% (313.563), La Gazzetta dello Sport +0,5% 
(375.158), Italia Oggi +4% (90.724). 
Settimanali. D La Repubblica -11% (405.141 copie), Magazine Corrie-
re della Sera - 10% (522.858), Venerdì Repubblica -7 (563.713); Gente 
-11% (416.738), Oggi -8,5% (618.235), Chi -5% (502.086), Io Donna 
0% (500.540). Panorama -6% (475.959), L'Espresso + 0,5% (396.037). 
 
UE: APPROVAZIONE DEFINITIVA DI “GALILEO”  

Con 607 voti favorevoli, 36 contrari e 8 
astensioni, il Parlamento Europeo ha ap-
provato definitivamente l’accordo per la 
realizzazione del sistema di navigazione 
satellitare europeo Galileo, che diverrà 
quindi operativo dal 2013, con cinque anni 
di ritardo sul previsto. La commissione In-
dustria aveva approvato la proposta defini-
tiva ai primi di aprile. Il commissario Ue ai 
trasporti ha dichiarato che la procedura per 

l’assegnazione degli appalti sarà avviata entro l’estate. 
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“FRATELLANZA” 
CAVALLERESCA 

Oggi il Cappellano Nazionale 
dell’INGORTP, Cavaliere Mau-
riziano, dovrà difendersi davanti 
al Consiglio di Disciplina dello 
stesso Istituto. Infatti, è stato 
deferito all’organo disciplinare 
presieduto dal “compare d’anel-
lo” del Presidente... 
 

CLOWN DI CORSIA 
Hanno iniziato al reparto di Pe-
diatria di Belcolle, poi se ne an-
dranno a dispensare sorrisi in 
tutti gli ospedali della provincia 
di Viterbo. Sono i Goji, il primo 
gruppo di volontari clown costi-
tuito nel viterbese ed apparte-
nente alla Federazione Viviamo 
in Positivo Italia Onlus, creata 
nel 1997 che coinvolge oggi di-
rettamente circa 2.600 persone 
in tutto il territorio nazionale.  
Il progetto Clown di Corsia ha 
lo scopo di diffondere, il più 
possibile nelle strutture ospeda-
liere italiane, il servizio regolare 
dei volontari clown, soprattutto 
nel fine settimana, quando il ma-
lato che non può tornare a casa 
si sente più solo.  
L'intervento non è solo un servi-
zio di attività ricreativa, ma un 
supporto psicologico ai pazienti 
che si trovano a dover superare 
l’impatto con la realtà ospedalie-
ra. Da notare il gran successo 
del clown Ugo.  


