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«Il Veneto cambia: più emigrati che arrivi» 

I vescovi del Triveneto presentano un report che dà una fotografia diversa dell’Italia: nel 2015 le partenze 

maggiori sono state dal Nord. 
 

«I numeri dicono che nel 2015, l’anno scorso, il Veneto ha visto un calo dello 0,6% di immigrati presenti nella 

regione, che si aggirano in tutto sui 511mila. Il numero invece di emigranti partiti dal Veneto è cresciuto del 

5,7% rispetto al 2014. Il Veneto è infatti una delle 5 regioni che dal 2015 iniziano ad avere il calo della presenza 

di immigrati: la prima sono le Marche con il -2% di immigrati, poi stanno calando la Valle d’Aosta, il Trentino e 

anche il Piemonte».Insomma:«Il Veneto non è più un paese di immigrazione, ma di emigrazione ». Sono le 

chiare parole di mons. Giancarlo Perego, direttore generale di Migrantes (fondazione dei vescovi della Cei) 

chiamato a Padova a presentare il “Rapporto italiani nel mondo 2016” che ha già fatto notizia a livello nazionale.  
 

La nostra regione sta cambiando pelle, sempre più vecchia di età media e ora anche non più attrattiva. 
 

IN DIECI ANNI +54,9%. 
  

Il dato di base è quello che ha già fatto rumore con l’uscita del report a livello nazionale: in dieci anni «la 

mobilità italiana verso l’estero è aumentata del 54,9%, passando da poco più di 3 milioni di iscritti all’Aire (i 

residenti all’estero) a 4.810.000». Attenzione: i dati Aire non sono certo attendibilissimi (Migrantes peraltro li ha 

incrociati con altre fonti di numeri, ad esempio quelli sui programmi Erasmus per universitari), ma su una cosa 

sono tutti d’accordo: i numeri veri sono più alti, nel senso che non emergono dai dati quegli italiani, specie 

giovani, che all’estero ci sono andati ma senza “registrarsi”. In ogni caso c’è una sorta di saldo in pareggio: 

siamo a circa 5 milioni di immigrati a fronte appunto di 4,8 milioni di emigrati. Guardando agli ultimi dieci 

anni il dato medio è che un emigrato su due che passa i confini e va all’estero è partito dal Sud d’Italia, ma ora 

quello che ha colpito tutti è che nel 2015 la regione che ha registrato più partenze è invece la Lombardia, con 

20mila emigrati, seguita dal Veneto con 10.300, mentre la Sicilia è terza (9.800). E l’America attira meno: circa 

il 70% se n’è andato in Paesi d’Europa, soprattutto Germania, Gran Bretagna, Svizzera e Francia, con la Spagna 

che però risale la classifica.  
 

IL SALDO RIBALTATO: PIÙ EMIGRATI CHE ARRIVATI 
 

«L’Italia sta tornando ad essere un Paese di emigrazione, e forse non lo si sottolinea abbastanza: il dato di 

107mila partenze registrate l’anno scorso equivale a valori che non si registravano dalla fine degli anni ’60, e 

quindi ci riporta a una stagione diversa»«Il dato dei nuovi profughi migranti per il 2015 parla di circa 8mila 

persone presenti richiedenti asilo, a fronte di 10.700 che sono partiti. In Trentino sono partiti in 3mila a fronte di 

2mila accolti, in Friuli se ne sono andati in 4.100 a fronte di 3mila accolti. Queste regioni non sono più attrattive, 

come non lo è più l’Italia stessa. E se c’è una perdita di attrattività questo è un elemento importante di crisi». 

Treviso ha visto andarsene 109mila cittadini, seguita al secondo posto dal Vicentino con oltre 73mila. 
 

LA QUESTIONE DEGLI ANZIANI AD EST 
  

Tra le curiosità che emergono dal rapporto Migrantes c’è il dato anche di una componente di anziani italiani 

(6500 nel 2015) che vanno all’estero. Il report ha già fotografato il fenomeno di pensionati che se ne partono per 

Paesi caldi come Marocco, Tunisia, Santo Domingo o altri. Ma adesso spunta «un fenomeno di anziani che va 

anche a Est: Bulgaria, Romania, Ucraina. Spesso al seguito delle loro badanti. Alla ricerca di un costo della vita 

meno alto che in Italia». 
                                                                Fonte "Il Giornale di Vicenza" di Giovedì 13 Ottobre 2016, pagina 6                Piero Erle  

 

 

Ottobre è il mese dedicato alla Madonna e alle Missioni : tutte le sere alle 17,30 pregheremo per i nostri 

Missionari Diocesani, giovedì prossimo alle ore 17,00 ci sarà l’Adorazione;  invito pure a sostenere il 

“mercatino pro missioni”,  che  si terrà ogni domenica del mese di ottobre, portando dei dolci. 

 
LUNEDI’ 17 OTTOBRE alle ore 20,00 oppure alle 23,15 nella rubrica “Andar per parrocchie” trasmessa 

su Telechiara, si parla di noi. 
Telechiara solitamente viene trasmessa sul canale 14 ma,a causa di lavori di aggiornamento, potrebbe 

risultare non più visibile; se il canale 14 risultasse privo di segnale, si potra’ risolvere il problema 
procedendo alla risintonizzazione automatica dei canali con il telecomando del televisore (tasto menu’) 

 

http://rassegnastampa.diocesipadova.it/testate/il-giornale-di-vicenza


PREGHIAMO PER … 
DOMENICA 16 Ore 08,00 

Ore 09,30 
Ore 11,00 
Ore 18,00 

Def. Bertelle Ferruccio 
S. Messa 
Def. Chinello Ottorino 
Def. Pantano Leandro e Palin Ada 
 

LUNEDI’ 17  

Ore 17,30 
Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire  

Rosario, segue Santa Messa 
 

MARTEDI’ 18 Ore 17,30 Rosario, segue Santa Messa                          San Luca, Evangelista 
 

MERCOLEDI’ 19 Ore 17,30 
 

Rosario, segue Santa Messa  per Def. Biscaro Oreste e Trovò 
Gemma 

GIOVEDI’ 20 Ore 17,00 Adorazione,segue Santa  Messa  per def. Cavallini Guerrino, 
Giovanna, Gianni, Anna e Zoccolari Maurizio                             

VENERDI’ 21 Ore 17,30 Rosario, segue Santa Messa  per def. Romanato Sergio 

SABATO 22  

Ore 17,30 

San Giovanni Paolo II, papa   

Rosario, segue Santa Messa per Def. Pescarolo Pasqua e Asoletti 

Silvio, Def. Chinello Aldo, Gina e Olga 
 

DOMENICA 23 Ore 08,00 
Ore 09,30 
Ore 11,00 
 
Ore 18,00 

S. Messa 
S. Messa 
Def. Boni Valerio, Antonio e Diletta, Def. Ranzato Antonio e Armida, 
Def. Muzzolon Luigi Olindo 
S. Messa 
 

 

APPUNTAMENTI 
DOMENICA 16 Ore 09,30 

 
 

Ore 09,30 
 

Ore 12,00 

Santa Messa, segue incontro per i genitori e i figli del 3° anno di I.C. 
Incontro per i bambini del 2° anno di I.C. 
 

Incontro zonale sull’ “Amoris laetitia” a S.Anna di Piove di Sacco 
 

Battesimo di Masut Gabriele 
In centro parrocchiale si raccolgono le iscrizioni al pranzo dei nonni 
 

LUNEDI’ 17  Inizia il catechismo per i ragazzi delle medie : 
Ore 15,00 - 1°media                          
Ore 15,30 -  2°e 3°media 
 

MERCOLEDI’ 19  Incontro per tutti i genitori della scuola dell’infanzia  

GIOVEDI’ 20 Ore 15,00 
Ore 21,00 

Incontro i bambini del 4° anno di I.C. 
Incontro le mamme di 5° elementare per preparare la catechesi 
                             

VENERDI’ 21 Ore 20,30 
Ore 21,00 

Incontro dei Giovanissimi di 1° e 2°superiore 
Incontro dei Giovanissimi di 3°- 4° e 5° superiore  
 

SABATO 22 Ore 14,30 
 

Catechismo per i ragazzi di 5° elementare 
 

Riviviamo il camposcuola delle elementari : sono invitati i genitori, i 

famigliari ed i  ragazzi che hanno partecipato  
 

DOMENICA 23 Ore 09,30 
 
 

Ore 10,15 
 

Ore 11,00 
 
 

 
 
 

Ore 12,00 

Santa Messa, segue incontro per i genitori e i figli del 1° anno di I.C. 
Incontro per i bambini del 3° anno di I.C. 
 

Inaugurazione della Via dedicata a Don Simeone Zordan 
 

Auguri a tutti i sessantenni che, durante la celebrazione 
eucaristica, ringrazieranno il Signore   
 
Festa dei nonni : preghiamo per i nostri nonni che sono gli angeli 
custodi delle nostre generazioni. Segue pranzo 
 
 

Battesimo di Zanetti Tobia 
 

Grazie! Per gli impianti idraulici e la messa a norma della cucina del centro parrocchiale    

NN. 200,00 - 50,00  - 25,00 - 20,00  - 40,00 – 50,00 – 200,00 –  da visita anziani 50,00 

 

In  settimana continuo a far visita agli anziani e agli ammalati 
 

Don Francesco : cell.: 340 3293268             sito: www.parrocchiadibrugine.it                      DOMENICA   16/10/2016   N°29 


