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Le profughe nigeriane e i maliani ieri mattina con le volontarie e i volontari di Trama di terre

PROFUGHI
A IMOLA

L’indignazione e l’accoglienza
A Trama di terre il sostegno alle profughe. In Consiglio in posa coi cartelli per le ragazze rapite in Nigeria
IMOLA. Le ultime arrivate sono Beauty

di 23 anni, Edozie di 22, Isabella di 20. Lo-
veth di 22 anni, a Trama di terre era ap-
prodata prima. Almeno due di loro erano
in viaggio da gennaio scorso. Sono tutte
nigeriane, cristiane, parlano inglese,
sanno scrivere, ma hanno una memoria e
una vita da ricostruire. La Prefettura le
ha inviate a Imola assieme ad altri cin-
que giovani (il più anziano ha 26 anni)
che arrivano dal Mali. Loro, uomini, so-
no ospitati dalla Caritas. Nessuno si co-
nosceva prima di ritrovarsi a Imola dove
ora cominciano con l’imparare un po’ di
italiano, e dove sono garantiti fino a giu-
gno con un progetto pagato dallo Stato
per 30 euro al giorno a testa che vanno
alle associazioni, che con quella cifra pa-
gano cibo, alloggio, assistenza, educato-
ri. Meno 2.50 che vanno agli stessi pro-
fughi . Le ragazze arrivate martedì notte
hanno avuto un percorso diverso dalle lo-
ro coetanee rapite dagli integralisti isla-
mici per le quali ieri tutto il consiglio co-
munale, su sollecitazione della presiden-
te Paola Lanzon, ha posato, come già mol-
te autorità internazionali a cominciare
da Michelle Obama, con il cartello
“Bring back our girls”. «Non vogliamo
essere quelle che mettono sempre i pun-
tini sulle “i” - commentava ieri la presi-
dente di Trama di terre Tiziana Dal Prà -.
Tutto il mondo è sconvolto da quanto ac-
cade in Nigeria, perciò noi siamo favo-
revoli all’assunzione della denuncia ma
quando poi bisogna agire, come tocca ora
a noi e altre associazioni per accogliere i
profughi, vorremmo che ci fosse lo tesso
grado di consapevolezza. Anche noi fac-
ciamo una volta all’anno il One billion
rising, poi però ogni giorno siamo sul
campo contro la violenza alle donne.
Scuotere le coscienze va benissimo, poi
serve passare alle azioni concrete e vor-
remmo vedere più spesso qui da noi con-
siglieri comunali e assessori». Un gesto
di solidarietà è stato espresso dal Movi-
mento 5 stelle che prima di mettersi in
posa con il “cartello ufficiale” ne ha mo-
strato uno con su scritto “Aiutiamo le ra-
gazze nigeriane ospitate da Trama di ter-
re?”. Trama di terre stessa e Caritas han-
no già chiesto un incontro alle istituzioni
imolesi per avere un confronto. (l.g.)

Ieri un primo forum sulle prospettive di investimento in collaborazione con l’Unicredit

Confartiginato guarda alla Russia
Moda e meccanica sono i due settori più interessati

IMOLA. La Russia rappresen-
ta un “trampolino di lancio” i-
deale per avviare o intensifica-
re l’export in mercati ad eleva-
to tasso di crescita e UniCredit,
grazie alla propria estesa rete
di filiali, intende proporsi co-
me partner privilegiato nel
supporto allo sviluppo del bu-
siness delle imprese italiane al-
l’estero. Con questa finalità è
stato pensato e sviluppato il
“Forum Russia” che si è svolto
ieri a Imola nella sede della
Confartigianato Assimprese.
«Portiamo avanti con entusia-
smo la realizzazione di eventi
come questo Forum Russia - ha
detto Marco Vinicio Zanella, A-
rea Manager Provincia di Bo-
logna UniCredit - per fornire

un sostegno concreto e opera-
tivo agli imprenditori che già
operano su mercati oltre confi-
ne o che vogliono ampliare il
proprio business all’estero. La
Russia in tal senso rappresenta
un “trampolino di lancio” idea -
le e UniCredit, con la propria
estesa rete di filiali, la profes-
sionalità e l’esperienza del pro-
prio team, si pone come par-
tner nel supporto allo sviluppo
del business delle imprese ita-
liane». «Confartigianato As-
simprese è un’or g a n i z z a z i o n e
radicata nel territorio di tutta
la provincia di Bologna - ha
continuato Amilcare Renzi -.
La dimensione metropolitana
bolognese, ne siamo convinti
da sempre, costituisce una

grande opportunità per le rela-
zioni internazionali». Per l’a-
rea di Imola e per il restante
territorio della provincia di Bo-
logna, la Russia rappresenta il
quinto mercato di sbocco, con
oltre 485 milioni di euro di e-
sportazioni nel 2013. L’i m p o r-
tanza della Federazione russa
per le vendite estere delle im-
prese della provincia bologne-
se è aumentata rispetto al 2012:
la crescita dell’export verso
questa destinazione è stata in-
fatti decisa (+17,1%) e superio-
re a quella registrata comples-
sivamente per l’Emilia Roma-
gna (+5,7%). I settori trainanti
più rilevanti per il mercato rus-
so sono quelli di elezione del
territorio (meccanica e moda).

FOCUS D
Dai Macchiaioli
a Cattelan
Appuntamento questa se-
ra alle 20.45 al Museo San
Domenico con l’associa -
zione Focus che propone
“Dai Macchiaioli a Catte-
lan. La lunga traccia del
moderno nell’arte con-
temporanea” a cura del-
l’artista imolese Annalisa
Cattani. Ospite il profes-
sor Claudio Sapdoni, di-
rettore del Mar di Raven-
na e curatore di ArteFiera
Bologna.

I N N OVA M I
Come ideare nuove
imprese di successo
Nuovo incontro oggi alle
14.30, a Ca’ Vaina con
“Marketing & Promotion”
per il ciclo curato dall’in -
cubatore di imprese Inno-
vami per supportare i pro-
getti e le idee d’impresa in
vista della loro partecipa-
zione al concorso “Una
nuova idea d’impresa”.

S P E T TAC O L O
Studenti del Paolini
Due serate sul palco
Oggi e domani alle 20.45
andrà in scena al teatro
dell'Osservanza “La ra-
gazza con la collana”, mu-
sical presentato dal Grup-
po teatrale-musicale del-
l'istituto Paolini-Cassia-
no, gruppo composto da
allievi, ex allievi e profes-
sionisti (info 0542 658743).

A fianco tutti i consiglieri comunali con il
cartello a favore delle donne rapite in
Nigeria dagli integralisti islamici; a destra i
consiglieri del M5S chiedono sostegno
specifico alle donne accolte a Trama di terre


