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L’anno 2012 il giorno 20 del mese di novembre alle ore 14.00 a Roma presso il Teatro San Carlino si è 

riunita la terza assemblea generale dell’Associazione “Network Italiano Civinet” nelle persone dei Signori: 

 

Stefano Crosato in rappresentanza di ACTT - trasporto urbano pubblico di Treviso 

Antonio Nicolini in rappresentanza di Agenzia Mobilità Modena 

Alessandro Meggiato in rappresentanza di Comune Reggio Emilia 

 Pratelli Antonio in rappresentanza di Università di Pisa 

 Papa Stefania in rappresentanza di Comune di Perugia 

Alessandra Vindigni in rappresentanza di Comune Genova 

 

Accertata sia la regolarità della convocazione che la presenza del numero legale dei soci, si  dichiara aperta 

la seduta.  

La riunione è presieduta dal Comune di Genova, quale partner del progetto europeo CIVINET, nelle persona 

dell’ing. Alessandra Vindigni. 

 

Ordine del Giorno 

1. Presentazione delle attività svolte dal Network 

2. Discussione sul futuro della rete italiana 

3. Varie ed eventuali 

 

Viene approvato all’unanimità l’Ordine del Giorno. 

 

1. Presentazione delle attività svolte dal Network  

Vengono presentate le attività svolte dal Network a partire dalla sua fondazione.  

Gli eventi previsti si sono svolti nel rispetto di quanto pianificato con un trend crescente di partecipanti ed 

una media di circa 90 iscritti per evento. 

 

2. Discussione sul futuro della rete italiana 

Si discute sulla fine del progetto e l’eventualità di cercare candidati che proseguano le attività della rete in 

luogo del Comune di Genova che per motivi di mancanza di risorse non potrà occuparsene in prima 

persona. Si rimanda qualsiasi eventuale decisione e candidatura da parte delle città a dopo gli sviluppi 

concordati nel meeting del 22-23 novembre che si terrà a Nantes con i coordinatoti del Network Civinet. 

Il segretariato del Network Italiano si impegna a diffondere eventuali comunicazioni in merito. 

 

3. Varie ed eventuali 

 

Non essendovi altro da deliberare l’Assemblea si chiude alle ore 14.30. 

 

Il Segretariato del Network 


