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tra aprile e giugno si sono regi-
strate lOmila imprese in meno ri-
spetto allo stesso trimestre del
2019, a testimonianza del fatto
che il peso più rilevante del lock-
down è ricaduto sulle donne. Per
questo occorrono strumenti di
conciliazione tra vita far"rriare e
lavorativa, le imprenditrici non
vanno lasciate sole". L'Abruzzo
con il 25,9o/o si attesta la terza re-
gione per quota di imprese fem-
minili dopo Molise e Basilicata,
mentre a livello provinciale è
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Chieti col28,8o/o ad aggiudicarsi
il terzo posto dietro Benevento e
Avellino. I territori più rosa si
concentrano dunque nel Mezzo-
giorno. L'intento della presiden-
te Ferrone è quello di stabilire si-
nergie con i vari Cif regionali ed
esteri al fine di estendere la pre-
senza fernminile nei vari ambiti:
servizi, sanita, innovazione, tele-
comunicazioni, wellness, moda,
turismo. "È fondamentale avere
una rappresentanza rosa nel no-
stro ente - commentà Gennaro
Strever, presidente della Camera
di commercio -. L'imprenditoria
femminile è un seffore strategi-
co, la pandemia ha mostrato al-
cune fragilità su cui bisogna la-
vorare,le donne possiedono una
marcia in più, oltre all'ingegno ci
mettono passione e cuore>>.
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Presentate in Comune
le liriche della Toritto
M0NTESILVAN0 Presentata al sin-
daco di Montesilvano la prima
copia della raccolta di delicate
liriche firmate da Gabriella
Toritto, docente di lettere,
nataaChietie ffiiii
con
un'intesa
attività
culturale
allespalle.
Laraccolta
"Resinose
essenzel'
(Albatros ed.), è impreziosita
dall'introduzione di Barbara
Alberti e dalla prefazione di
Pamela Michelis. Che scrive:
..La mano di Gabriella la
sentiamo presente nel suo
scritto; ha la legg er ezza di un
tocco consolatorio, anche
quando frutto di sofferenzar'.
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