
 

   

 
 

VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 
 

 
Il giorno 02/03/2021 alle ore 18:00 
in videoconferenza tramite collegamento su piattaforma GoToMeeting  
si riunisce la Commissione Pari Opportunità: 
 
 
 Elenco Componenti:  
 

ing. Bertoldi Monica  Presente_________________________________ 

ing. Canteri Alessia  Presente_________________________________ 

ing. Devigili Marco  Presente_________________________________ 

ing. Ghio Giovanna  Presente_________________________________ 

ing. Godi Gianluca  Presente_________________________________ 

ing. Privitera Angela Alessia  Assente_________________________________ 

ing. Reale Ruffino Valeria Angelita  Presente_________________________________ 

ing. Zocca Francesco  Presente_________________________________ 

 
 
Ordine del Giorno: 
1. Nuova nomina rappresentante di ordini/collegi professionali presso il Comitato per la Promozione 

dell’Imprenditorialità Femminile della CCIAA  
2. Eventi del Comune di Verona in programma per l’8 marzo 
3. Progetto sulla toponomastica femminile in collaborazione col Comitato Interprofessionale Pari 

Opportunità: aggiornamenti 
4. Varie ed eventuali 
 
 
Trattazione: 
1. Canteri presenta la nomina di Valeria Reale quale rappresentante degli ordini e collegi professionali 
all’interno del Comitato per l’Imprenditorialità Femminile della CCIAA per il prossimo triennio. Il 
Comitato, costituito da 15 membri che rappresentano varie realtà che fanno capo alla CCIAA, si 
riunisce settimanalmente. Reale riferisce degli incontri già avvenuti ed illustra la possibilità che ha il 
CIF di intervenire sulla programmazione dei bandi su vari temi legati al progetto RIVER per il quale 
la CCIAA ha destinato dei fondi. Attualmente i bandi sono aperti solo agli iscritti alla CCIAA, Reale 
verificherà la possibilità di un coinvolgimento dei professionisti che potrebbe vedere un nostro 
contributo oltre che quello degli altri ordini e collegi rappresentati con cui Reale intende mantenere 
un costante rapporto di coinvolgimento e collaborazione anche attraverso il Comitato 
Interprofessionale. 
 
2. Canteri presenta due eventi su web nell’ambito della rassegna del Comune di Verona sull’8 marzo 
patrocinati dal Comitato Interprofessionale Pari Opportunità e organizzato da associazioni femminili 
presenti sul territorio. Il primo, il 9 marzo, è organizzato da Federmanager sul tema delle conseguenze 
che la pandemia ha avuto sul mondo del lavoro, in particolare per le donne, e viene illustrato da 
Monica Bertoldi; il secondo, il 23 marzo, è organizzato da Soroptimist e sarà una tavola rotonda tra 
alcune eccellenze femminili che si sono distinte in questo periodo di difficoltà. 
 



 

   

 
3. Canteri riferisce dell’incontro tenutosi a gennaio col nuovo Assessore Bianchini, che ha apprezzato 
l’idea del progetto sulla toponomastica femminile legata alle nuove aree di rigenerazione urbana in 
fase di progettazione e sviluppo all’interno della città, ha anticipato un analogo progetto della 
Consulta presentato proprio in questi giorni per l’intitolazione delle rotatorie di C.so Milano ad 
esponenti femminili di spicco e ha comunque avvisato che i tempi di realizzazione del progetto non 
saranno di breve durata. Ogni Ordine deve preparare una breve scheda di presentazione della propria 
candidata da allegare al progetto complessivo. Probabilmente il Comitato si riunirà su tale tema dopo 
gli eventi legati all’8 marzo di cui si è detto. 
 
4. Giovanna Ghio riferisce di essere stata contattata dal COSP per due incontri via web in 
collegamento con gli studenti dell’Istituto Cangrande per offrire una testimonianza professionale sui 
temi dell’energia e delle costruzioni. Nell’ambito della commissione, oltre a Ghio, da disponibilità 
per questa attività anche Francesco Zocca per quanto riguarda il tema delle costruzioni. Poiché il 
COSP ha mandato la richiesta anche all’Ordine, Reale sentirà il delegato del consiglio Alessandro 
Dai Prè per segnalare le disponibilità e coordinare la risposta da parte dell’Ordine. 
 
 
 
Incarichi affidati e scadenze previste: 
 
 
 
Soggetti Esterni presenti: 
Nessuno 
 
 
 
 
 
 
Il Coordinatore Segretario 
Ing. Alessia CANTERI  
 
 
 
Il Consigliere Referente 
Ing. Valeria Angelita REALE RUFFINO  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


