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Dalle anagrafi

STATISTICA. ALL’ANAGRAFE POSITIVO IL BILANCIO A FINE 2007

San Damiano torna a crescere
e supera quota 8.500 abitanti
Quasi in pareggio
i due sessi
con 32 uomini
in più delle donne
Per San Damiano il 2007 è
stato un anno in crescita: il
paese si è lasciato alle spalle il
«trend» negativo degli anni
precedenti, che hanno segnato una diminuzione degli abitanti, anche se lieve. A fine
2007, invece, sono 297 i residenti in più e San Damiano
raggiunge 8.506 abitanti, con
4.269 uomini e 4.237 donne.
Un bilancio tutto in positivo
quello stilato dall’anagrafe
sandamianese: crescono le famiglie, che da 3.205 passano
a 3.323. Salgono anche le nascite: sono state 84 nel corso
dell’anno precedente, 89 nel
2007, con 40 fiocchi rosa e 49
azzurri. L’unico dato con segno negativo è riferito ai morti: dai 104 del 2006 scendono
di 25 e passano ora a 79, di cui
37 uomini e 42 donne. «Molti
durante il 2007 hanno scelto
di trasferirsi a San Damiano dice il sindaco, Valter Valle e per questo stiamo ragionando anche sulle aree residenziali e sui servizi». Sono stati
526 gli immigrati, 278 uomini
e 248, una crescita notevole
se si pensa che l’anno precedente solo 230 persone si erano trasferite in paese. Positivo, quindi, il saldo dei movi-

Cassinasco (+9)

Cinque maschietti
e un fiocco rosa
Trend positivo per la popolazione che passa da 648 a
657 abitanti (+ 9) in 294 nuclei familiari vivono 328 maschi e 329 femmine. Nel corso dell'anno la cicogna ha volato sei volte, per 5 maschi e 1
femmina. 8 i morti divisi in 5
maschi e 3 femmine, parità
nei matrimoni, 4 quelli celebrati con rito religioso e altrettanti con quello civile. Gli
immigrati sono 38 a fronte di
27 emigrati, i residenti stranieri sono 124 e la comunità
più numerosa (62) è quella
macedone. Il cognome più
diffuso è Branda.
[O. P.]
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Cortiglione (+16)

Stranieri
al dieci per cento
Il paese si avvicina a
quota 600: a fine 2007, i residenti erano 593 (293 maschi
e 300 femmine, in 214 nuclei
familiari). Il dato sorprendente sono gli stranieri, 61,
che rappresentano ormai oltre il 10 per cento della popolazione. Sono 30 uomini e 31
donne: la comunità più numerosa è la macedone (15) a pari merito con la marocchina,
poi i rumeni (14). Tutti azzurri i fiocchi del 2007. Dieci i
morti (4 uomini e 6 donne).
In 30 hanno preso la residenza contro i 7 emigrati. Fiori
d’arancio per 4 coppie, tre
con rito civile. Cassinelli, Marino e Filippone sono i cognomi più diffusi.
[FI. M.]
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Matrimoni
Nel 2007 ne
sono stati
celebrati 27 di
cui 17 in chiesa.
5 coppie sono
formate da
sandamianesi
con straniere;
(nella foto un
matrimonio
rumeno)

menti migratori: 239 abitanti
(114 maschi e 125 femmine) si
sono trasferiti altrove, nove in
meno rispetto al 2006. In costante crescita anche un fenomeno che ormai da tempo caratterizza il paese più grande
delle «Colline Alfieri»: aumentano le comunità straniere, che
rappresentano ormai oltre il
13% della popolazione. Gli stranieri residenti superano le mille unità, ora a quota 1.162 (629
maschi e 533 femmine) contro
gli 835 del 2006, complice anche l’ingresso della Romania
nell’Unione Europea e i conseguenti ricongiungimenti familiari. Ed è proprio la comunità
romena la più numerosa: ora

297
Abitanti
in più
Si è invertita
la tendenza
negativa e
ora la
popolazione
è in costante
crescita

conta 843 residenti, 460 uomini e 383 donne, 318 in più rispetto a un anno prima, e rappresentano circa il 10% della popolazione. Molto nutrite anche la
comunità albanese, con 143 residenti (78 gli uomini, 65 le donne, l’anno prima erano 135), e
quella marocchina, che sale di
tre unità e tocca quota 97 residenti, di cui 58 maschi e 39 femmine. Anche i matrimoni rispettano questa multiculturalità: in tutto ne sono stati celebrati 27, 17 in chiesa, i rimanenti in municipio. Tra questi, cinque le coppie nate dall’unione
tra sandamianesi e cittadine di
nazionalità romena, brasiliana
e marocchina.
[EL. F.]

Castello d’Annone (+9)

La cicogna ha volato
dodici volte
In paese gli abitanti a fine 2007 erano 1935 (956 ma-
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schi e 979 femmine). 12 i nati
(5 maschietti e 7 femminucce).
Sono deceduti in 23. Questo bilancio negativo è stato colmato da un numero di nuovi residenti (114) molto maggiore rispetto alle cancellazioni (94).
Le famiglie a fine anno erano
778. Sono stati celebrati 4 matrimoni (3 con rito civile). La
colonia di cittadini stranieri
conta ben 172 presenze con Albania e Romania, i paesi più
rappresentati.
[GI. M.]

Mongardino (+4)

In paese
400 famiglie
Il paese ha quattro abitanti in più: si passa dai 972 dell’anno scorso agli attuali 976
(492 maschi e 484 femmine)
riuniti in 400 famiglie. Tre i nati (due fiocchi azzurri e uno rosa)contro i 20 decessi (6 maschi e 14 femmine). Saldo positivo tra i 50 immigrati e i 28
emigrati. Gli stranieri residenti sono 65 (36 maschi e 29 femmine) in prevalenza macedoni
(21), rumeni (15) e albanesi
(14). Cinque le coppie convolate a nozze di cui una sola con
rito civile.
[E. SC.]
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Montafia (-5)

Un 2007
senza matrimoni
Scendono gli abitanti di
Montafia, da 977 del 2006 agli
attuali 972 (488 maschi e 484
femmine), suddivisi in 459 famiglie. I decessi durante l’anno sono stati 18 (8 uomini e 10
donne). Un fiocco azzurro e 2
rosa, per festeggiare le nascite
in paese. Nessuno è convolato
a nozze. Il saldo migratorio è
positivo: 62 i nuovi residenti e
52 coloro che hanno lasciato il
paese. Gli stranieri presenti sono 41, la comunità più importante è quella rumena. [MA. R.]
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