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WCMOSCN'M DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA PER CINQUE IMPRENDITRICI 

«Il sisma non le ha fermate, noi le premiamo» 
di MADDALENA °CULI 

— BOLOGNA — 

HANNO REAGITO con grinta e 
spirito di iniziativa al terremoto 
che lo scorso maggio ha scosso la 
loro terra, la loro gente e le loro atti-
vità, e ora sono state ricompensate. 
Sono le donne titolari delle cinque 
imprese che ieri sono state premia-
te alla Camera di commercio di Bo-
logna dal Comitato per la promo-
zione dell'imprenditoria femmini-
le con una cifra di duemila euro 
per ciascuna. 
«Queste donne hanno dimostrato 
che la nostra gente non si è ferma-
ta davanti a niente, ma si è rimhoc-
cata le maniche ed è andata avanti 
— ha detto Bruno Filetti, presiden-
te della Camera di commercio di 
Bologna. 

LA PRIMA a ricevere il riconosci-
mento è stata Germana Bompian, 
che nel suo negozio a Crevalcore 
'Doppio taglio' ha ospitato una col-
lega parrucchiera il cui locale è sta-
to reso inagibile dal sisma. 
Poi Antonella Pappi, titolare di un 
beauty center, che ha allestito un 
container nel giardino condomi-
niale per le clienti che dal giorno 
del terremoto soffrono di claustro-
fobia. «Il trauma è stato così forte 
che molte non se la sentivano nean-
che di fare la manicure» racconta. 
Tra le imprese premiate due sono 
attive nel sociale. Per la cooperati-
va di San Pietro in Casale 'Campi 
d'arte' l'aiuto della Camera di Com-
mercio confluirà nella raccolta fon-
di finalizzata alla costruzione di 

una nuova sede. «La vecchia è sta-
ta completamente distrutta dalle 
scosse e così il Comune ci ha con-
cesso un terreno» racconta la presi-
dente Silvia Presti. 

LA COOPERATIVA ‘G.Fanin' 
di San Giovanni in Persiceto inve-
stirà invece il premio, come spiega 
Valeria Bonora: «In borse lavoro 
per le mamme in condizioni di di-
sagio sociale che vivono nella no-
stra comunità». 
Albonea Testoni è stata poi pre-
miata per aver accolto attività arti-
stiche nel suo negozio di abbiglia-
mento, «È stata un'esperienza de-
vastante -- ricorda -- la gente non 
aveva voglia di comprarsi dei vesti-
ti. Ho dovuto inventarmi una novi-
tà per risollevare il morale». 
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L CA 

Le Imprese che hanno viti o 
Cinque imprese fernmin 
del terremoto, hanno dovuto ripe 
la propria attività ed inventarsi un 
modo per far fronte elle difficoltà. 5 
le aziende protagoniste del premio 
«Donne e terre in movimento» 
promosso dal Comitato per la 
promozione delrimprenditoria della 
Camera di commercio di Bologna' a 
ognuna di queste, selezionate 
attraverso un bando aperto a tutte le 
imprese femminili presenti nei Comuni 
bolognesi colpiti dal terremoto di 
maggio, è andato un premio di 2,000 
turo. Germana Bompani di Crevaicore 
è stata premiata per aver consentito ad 

una sua collega pertucchiera, con il 

negozio inagibile, di 
l'attività nei suoi locali, Al 
Testoni di San Pietro in Ca 

a allestito una mostra di cer 
rafie per riportare clienti nel 

zio di abbigliamento. 
Pappi, di nuovo :a 

re, ha trasferito il suo bea 

n container per aiutare 
operare: le difficoltà ad 

ntrare in ambienti Chk3Sì. Premiat a 
rnehe due cooperative sociali' la 
<Campi d'arte» di San Pietro in.  Ce 
la «Fanin» di San Giovanni in 

P rsiceto, che ha garantito a prop rie 

 Poseciarglai:°artura del rnicronidoche o d   
settembre. 
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