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COMUNICATO STAMPA

OGGETTO: ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE NEL SECONDO QUADRIMESTRE 2020

La lettura e l’analisi degli archivi e dei registri dell’Anagrafe di Sona, nel periodo Maggio-
Agosto, evidenzia quanto segue:

RESIDENTI
Il 1° gennaio 2020 la popolazione del Comune ammontava a 17.719 cittadini
Il 30 aprile 2020 la popolazione del Comune ammontava a 17.700 cittadini
Il 31 agosto 2020 la popolazione del Comune ammontava a 17.706 cittadini

I cittadini non italiani residenti nel Comune al  31 agosto 2020 ammontavano a 1.581, di cui 749
maschi e 832 femmine (circa il 8,93% della popolazione)

SALDO NATURALE (nascite – decessi)
 Sono nati 45 bambini (26 maschi, di cui 7 non italiani; 19 femmine, di cui 5 non italiane)
 Sono decedute 39 persone (21 maschi, 18 femmine)

Nel medesimo periodo dell’anno 2019 (maggio – agosto)
 Sono nati 40 bambini (20 maschi, di cui 4 non italiani; 20 femmine, di cui 5 non italiane)
 Sono decedute 11 persone (4 maschi, 7 femmine) 

Nel confronto tra il 2020 e il 2019 nel periodo maggio-agosto si nota:
 un lieve incremento del numero delle nascite (nel 2020: 5 nati in più rispetto al 2019)
 il considerevole incremento dei decessi (nel 2020: 28 decessi in più rispetto al 2019)

SALDO MIGRATORIO (immigrati – emigrati)
 Sono venuti a risiedere nel Comune n. 207 cittadini (107 maschi, di cui 24 non italiani; 100

femmine, di cui 28 non italiane)
 Si sono trasferiti fuori dal Comune n. 192 cittadini (99 maschi, di cui 22 non italiani; 93

femmine di cui 23 non italiane)

Nel medesimo periodo dell’anno 2019 (maggio-agosto)
 Sono venuti a risiedere nel Comune n. 200 cittadini (93 maschi, di cui 20 non italiani; 107

femmine di 32 non italiane)
 Si sono trasferiti fuori dal Comune n. 227 cittadini (107 maschi, di cui 20 non italiani; 120

femmine di cui 21 non italiane)

Nel confronto tra il 2020 e il 2019 – rispetto al medesimo periodo - si nota: 
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 nel 2020: una lieve maggiore mobilità in entrata della popolazione rispetto al 2019 (+ 7
ingressi) 

 nel 2020: un minor numero di “partenze” rispetto al 2019 (- 35 partenze). 

Rispetto al precedente quadrimestre (gennaio-aprile 2020) si nota: 
 un incremento della mobilità in entrata (+ 29 ingressi rispetto al precedente quadrimestre)
 un incremento della mobilità in uscita (+ 21 uscite rispetto al precedente quadrimestre)

in sintesi, una ripresa della mobilità.

La popolazione non italiana che si sposta in entrata e uscita dal territorio comunale riguarda circa il
24% delle movimentazioni.

ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA
Nel periodo maggio-agosto 2020 hanno acquisito la cittadinanza italiana n. 21 cittadini (12 maschi
e 9 femmine). Nello stesso periodo dell’anno precedente gli stessi procedimenti ammontavano a 7.
Nei  primi  otto mesi  del  2020 gli  acquisti  di  cittadinanza italiana ammontano a 72 contro  i  19
dell’anno  precedente.  L’incremento  verificatosi  (pari  al  379  %)  si  ritiene  conseguente  alla
conclusione dell’iter dei procedimenti in carico sia alla Prefettura, sia al Ministero dell’interno.

MATRIMONI
Nel periodo maggio-agosto 2020 sono stati celebrati nel Comune di Sona 10 matrimoni (di cui 6
con rito cattolico e 4 con rito civile.

Nel medesimo periodo dell’anno 2019 (maggio-agosto) sono stati celebrati nel Comune di Sona 28
matrimoni (di cui 12 con rito cattolico e 16 con rito civile).

Dichiarazione del Sindaco Mazzi Gianluigi

“Prosegue l’operazione di fotografare gli andamenti demografici del nostro Comune. Una buona
politica e un buon amministratore pongono questi dati attuali e quelli in proiezione come base per
definirne le scelte future, quelle urbanistiche, quelle riferite ai servizi,  alla scuola, ai luoghi per
anziani, agli spazi per i ragazzi. Non solo: soprattutto permettono di raccogliere informazioni utili
per quanto riguarda gli aspetti sociali e di assistenza. Un welfare ad hoc è la migliore soluzione
che un Sindaco possa definire per gestire la situazione e per impostarne quella per il futuro”.

“Un buon Amministratore non fa politica attraverso Facebook e il  numero dei “mi piace”:  deve
invece operare partendo da dati oggettivi e utili per governare, ponendo anche scelte non capite
subito, criticate, ma utili per lo sviluppo”. 

“Quante volte, guardando le scelte fatte del passato, ci siamo detti che si poteva prevedere uno
sviluppo e invece si sono fatte scelte non proiettate; questo è quanto vogliamo fare noi oggi, per
evitare che fra 30 anni qualcuno possa dire che gli Amministratori di allora non avevano ragionato
correttamente rispetto a quello che sarebbe poi arrivato”.
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