
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 
Verbale del 18 settembre 2012 
 
Presenti: Bartolucci Antonella, Lazzaretti Stefano, Panichella Carmina Maria, Predieri Loretta, Veroni 
Patrizia. 
 
Assenti: Gibellini Lorenzo, Romoli Lorenzo. 
 
La seduta è convocata per le ore 21 e si svolge all’interno della sede della Pro Loco. 
 
Predieri Loretta chiede a Maria Panichella: quali sono gli aggiornamenti in merito alla disponibilità di locali 
presso la parrocchia di Gazzata per il doposcuola ai bambini nomadi? 
Panichella Maria: non ho novità perché sono appena rientrata a San Martino. Da domani ripartirò per 
organizzare il tutto. Comunque c’è tempo perché fino a novembre generalmente non partono i corsi di dopo-
scuola. Solo il servizio del Circolo La Rocca è attivo prima perché si rivolge ai genitori che devono andare a 
lavorare. La famiglia Truzzi si trasferirà a Scandiano probabilmente a novembre. Rimane la famiglia 
Tavecchio che comprende circa 6/7 bambini .  
Lazzaretti Stefano: anch’io ho incontrato Fulloni ma non aveva novità.  
Maria Panichella: andrò a parlare direttamente con il parroco. A fine agosto ho comunque avuto un primo 
approccio con i bambini per far fare loro i compiti. E’ durata una settimana e l’esperienza è stata positiva. 
Ho ricevuto il consenso delle famiglie. Proverò a trovare anche alcune persone che mi potranno aiutare. 
Loretta Predieri: se i locali saranno a disposizione sicuramente il numero dei bambini aumenterà. Il servizio 
del trasporto per il rientro a scuola di San Martino propone orari inadeguati. I bambini non fanno in tempo a 
rientrare a casa che sarebbe già ora di riprendere il pullman.  
Bartolucci Antonella: qualcuno ha informazioni precise in merito all’iniziativa Donne per le Donne 
organizzato dal Comune? Mi sarebbe piaciuto che la Commissione fosse stata informata dell’iniziativa. 
Mi faccio portavoce per Romoli Lorenzo che conferma che la sig.ra alla quale avrebbe voluto rivolgersi per 
le iniziative rivolte alle donne extra-comunitarie non sta bene, quindi non possiamo contare sulla sua 
disponibilità. Io invece ho conosciuto di una signora indiana, Narinder Pal Kaur, giovane madre di 2 
bambini che si renderebbe disponibile come “mediatore culturale”, sa l’italiano perfettamente e ha la 
patente. Questa signora sarà promotrice delle nostre iniziative e si metterà in contatto con altre donne che 
potranno dare la loro disponibilità.  
 
(Dopo una breve chiacchierata sulle esperienze personali con extra-comunitari uomini e donne, riprende la 
parola Patrizia Veroni). 
Patrizia Veroni: in questi giorni cercando informazioni per organizzare un centro di ascolto per tutte le 
donne, ho trovato su Internet il sito del comune di Tavagnacco (Udine) e vi leggo l’iniziativa che la loro 
Commissione Pari Opportunità ha organizzato dal 1998 con l’aiuto di un contributo regionale (segue la 
lettura del volantino). Se siete d’accordo m’impegno a telefonare a un loro membro per avere un confronto e 
chiedere quali sono le loro fonti di sostentamento perché la nostra Commissione sente forte questo 
problema, poi riferirò durante la prossima riunione. A San Martino potremmo organizzare serate aperte alla 
cittadinanza per informare e educare sugli usi e costumi delle donne extracomunitarie che tanti non 
conoscono. Educazione e condivisione. 
Bartolucci Antonella: Certo rimane il problema del locale. Magari potessimo avere a disposizione i locali del 
Kaos. 
Predieri Loretta: Una serata con donne extracomunitarie per presentare le loro abitudini non appena abbiamo 
una sede dedicata. 
Patrizia Veroni: in uno dei prossimi incontri possiamo invitare la signora Kaur (tutti concordano). 



 
La riunione si conclude alle ore 10,30 e viene fissata la prossima convocazione per martedì 16 ottobre in 
Sala del Consiglio alle ore 21. 
 
         
       Veroni Patrizia (segretario verbalizzatore) 
 


