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I temi preferiti dai lettori di Meridio nel 2016
Dal Sud che si svuota alla lotta sull'arancin-
REDAZIONE 28 DICEMBRE 2016

CRONACA – In ogni giornale c'è una classi ca che solitamente rimane segreta: quella fatta dagli
utenti, composta dagli articoli che sono stati maggiormente cliccati. Ecco la nostra negli ultimi
dodici mesi: dall'emigrazione dei giovani al Muos, passando per trivelle, salute dei cittadini e
alcuni fatti di sangue

  Condividi su Facebook   Condividi su Twitter

Ci sono notizie che si impongono per la loro rilevanza, i tradizionali fatti più

importanti dell'anno. Ma in ogni giornale c'è anche una classi ca che

solitamente rimane segreta: quella fatta dai lettori, gli articoli che sono stati
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maggiormente cliccati. Si dice che è da questo elenco che si ricava una

fotogra a del pubblico di un quotidiano, e un po', del giornale stesso. 

La redazione di MeridioNews ha deciso di rendere pubblica la classi ca delle

notizie che gli utenti hanno letto di più durante il 2016. Ci sono i grandi temi: i

giovani meridionali e l'emigrazione in cima alla lista, con i dati dello Svimez

(l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno) a certi care un costante e

preoccupante depauperamento delle migliori risorse umane nelle Regione del

Sud; e ancora l'ambiente, con il referendum sulle trivelle e il Muos di Niscemi,

l'impianto statunitense per le telecomunicazioni militari passato in meno di

due anni da una situazione di sequestro all'essere pienamente operativo. 

C'è soprattutto tanta cronaca. Non solo, come capita spesso, legata a fatti di

sangue o a personaggi conosciuti, ma anche quella che va a braccetto con la

salute dei cittadini: è il caso dell'allarme per la di usione del carbonchio tra i

capi di bestiame dell'Etna e dei Nebrodi, e le di coltà del personale

sanitarionegli ospedali, in alcuni quartieri in particolare esposto a violenze e

tensioni logoranti, come dimostra il lungo elenco di aggressioni degli ultimi

cinque anni. C'è in ne il costume, con le divertenti contese territoriali su due

simboli della cucina siciliana: la granita e l'arancino. Temi leggeri senza

scadere nella volgarità. Anche di questo a Meridio andiamo orgogliosi.

LA CLASSIFICA

1) Il Sud si sta svuotando, via mezzo milione di giovani. Per diplomati e laureati

più facile lavorare in Grecia. 

2) La granita di Messina diventa marchio tutelato. «Altrove in Sicilia è solo

ghiaccio aromatizzato».

3) Cari palermitani arrendetevi, si dice arancino. Parola del presidente

dell'Accademia della Crusca. 

4) Catania, motociclista sbanda su cordolo della pista ciclabile. Perde il

controllo e sbatte la testa sull'asfalto. 

5) Catania, Marco il danese arrestato per violenza sessuale. Ricoverata con

lesioni gravissime giovane donna. 

6) Morte di carbonchio 15 mucche tra Bronte e Randazzo. Pochi pericoli per

l'uomo, allarme contagio tra i bovini. 

7) Catania, ospedale Vittorio Emanuele: medica aggredita al pronto soccorso.

«Picchiata perché non volevo essere connivente». 

8) Trivelle, ecco perché non voterò al referendum. Le motivazioni in otto punti

di una giovane geologa.

9) Etna, incidente mortale sulla provinciale 92. Muore centauro, ferito il

fratello 14enne. 
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fotogra a del pubblico di un quotidiano, e un po', del giornale stesso. 
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10) Sequestrato il Muos, i carabinieri nella base Usa. Il procuratore: «Ho fatto
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RICERCA

Cervelli in fuga 
censimento in Capitanata

FOGGIA - Una mappa dei «Cervelli in fuga», non soltanto quelli con diploma

o laurea che decidono di emigrare dalla Capitanata, ma anche tutte le

energie giovani che rimangono sul territorio e non riescono ad essere

valorizzate. E’ la vera e propria impresa che intendono realizzare ai

Laboratori Urbani «Artefacendo». La loro «Call for mapping» diventerà una

prima rete di collegamento fra tutti i «cervelli», che nascerà e si amplierà

anche grazie ad una campagna di raccolta fondi on line (crowdfunding).

Il progetto, appena partito sul sito «capitanatachiama.it», tiene conto della

continua emorragia di giovani laureati verso il Settentrione e altri Paesi, una

realtà fotografata dagli ultimi studi dello Svimez e della Fondazione

Migrantes. Foggia e la sua provincia vedono iscritti nell’Anagrafe degli

italiani all’estero oltre 67 mila persone, con una netta prevalenza di giovani

tra i 18 e i 34 anni e di giovani adulti, tra i 35 ed i 49 anni. 

Il progetto di Artefacendo (uno dei Laboratori Urbani finanziati da Bollenti

Spiriti della Regione, gestito da un gruppo di associazioni locali attive sul

territorio nel campo della cultura, dell’arte, della comunicazione) punta

all’analisi e al recupero di quel «capitale umano» che il territorio sta

perdendo.

Due gli step dell’intervento: il primo è, come detto, la call for mapping online,

un’indagine su internet che durerà fino a settembre 2017: i "cervelli in fuga"

foggiani nel mondo saranno invitati a rispondere ad un questionario sui

motivi della loro scelta. Il questionario sarà girato anche ai "cervelli in

pausa" sul territorio. Il secondo step prevede la creazione di un network fra

“cervelli”, con l’organizzazione di incontri e workshop dedicati a start-up e
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Bari, a centinaia festeggiano
Vigilia prigionieri sull'Intercity
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Un milionario 27enne parla
del suo lavoro da 500€
all'ora. Scopri di più...

Le cosplayer con i costumi
più sensuali: poco
mascherate, molto
scoperte! (foto)

Palese: toppe maglie nere
Al Sud 2,1 milioni di poveri

«Viabilità e occupazione»
le priorità per la città»

Ricercatrice barese vince
premio da 360mila euro

Taranto, finito incanto per i
vicoli gli imprenditori sono
in fuga

Integra la tua pensione per
un futuro migliore. Fai un
preventivo gratuito!

Una nuova Torcia Militare
diventa popolare in Italia!

SEGUI ANCHE: foggia, cervelli in fuga

cultura d'impresa. La raccolta fondi sarà supportata anche da cene (le

«Contadinner» dell’hub rurale foggiana di Vazapp) e dal Teatro dei Limoni

di Foggia. Chi aderirà riceverà in cambio libri sul Sud e musica prodotta in

Capitanata. I donatori potranno anche conoscere il Gargano e le attività dei

Laboratori Urbani Artefacendo, o conoscere lo staff della scuola

"Innov@tiva" per un workshop a domicilio su cultura digitale e d'impresa.

Fra gli artefici di Artefacendo, Gianni Augello, giornalista dell’agenzia di

stampa Redattore sociale, la prima in Italia specializzata su tematiche di

welfare; al suo attivo la collaborazione con radio e diverse testate.

#ilPassaporto inLombardia
Ritiralo e colleziona le tue esperienze in Lombardia
Richiedi gratuitamente

Pensionline
La pensione integrativa Genertellife per un futuro migliore
Fai un preventivo

Genertel
Auto? Con Genertel assicurarsi è semplice
Basta un click!
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