
Scadeva ieri l'obbligo di dichiarare i propri dati anagafici, poi slittato a febbraio per decisione del governo 

Censimento, boom di moduli on line 
ma resta lenta la consegna alle poste 

Ii, CENSIMENTO fa il boom offli-
ne, ma resta "lento", con molti 
questionari che ancora manca-
no all'appello. Ieri — giorno in 
cui era in un primo tempo fissato 
il termine per la riconsegna dei 
questionari Istat (la scadenza è 
stata prorogata al 29 febbraio) —
il Comune di So lo gna aveva rice-
vuto per via telematica 40mila 
moduli. Curiosità:sono iquartie-
ridellaperiferia, in tes t a Corticel-
la e Borgo Panigale, a far registra-
re le percentuali più alte di bolo-
gnesi che si sono affidati al web 
per compilare il questionario. In 
totale però, sulle circa 203mila 
famiglie coinvolte nell'indagine 

Istat, i moduli riconsegnati a Pa-
lazzo d'Accursio sono molti di 
meno. «Saranno un po' più del 
doppio di quelli consegnati via 
web, quindi circa 100inita» dice-
vaieri l' assessore Matteo Lepore. 
In pratica poco più di due terzi di 
quelli che sarebbero dovuti arri-
vare ai Comune: una lentezza ri-
scontrata in altre città e che ha 
convinto Roma, nei giorni scorsi, 
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a spostare al 2012 il termine ulti-
mo periariconsegnadei questio-
nari. Intanto siscopre che sono le 
Torril'alfabetizzazione informa-
tica premia più le periferie del 
centro storico. I dati sull'uso del 
web perla compilazione dei mo-
duli Istatvenanno illustrati oggi, 
quartiere per quartiere, dall'as-
sessore Lepore, durante l'incon-
tro a Palazzo Re Enzo per pro- 

muovere la tre giorni dell'Agen-
da Digitale Europea. Secondo le 
percentuali, si scopre che le fa-
miglie bolognesi che hanno 
compilato i questionari via pc o 
iPad sono il 16,7% a Corticella, il 
16,3% aBorgo Panigale, e ill6,2% 
a SanRuffillo Telematici co nvin-
ti sono anche a Mazzini (15,8%), 
San Vitale (15,3%) e San Donato 
(15,1%a). Fanalino di coda, nell'u-
so del web per compilare l'in-
chiesta Istat, è invece il quartiere 
Santo Stefano, con la zona Galva-
ni ferma al 12% e la zona Colli 
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