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Roma, 10 maggio 2022                                                                                                                        
 

Dott.ssa Teresa Gualtieri  

tgualtiericz@gmail.com 

 

Dott.ssa Giovanna Guercio  

giovannaguercio@hotmail.it 

Gentilissime,  
 
in qualità di Presidente Nazionale di AIIT, ho il piacere di inviare la versione finale della locandina del webinar 
dal titolo "Agenda 2030 Idee e proposte per le città italiane: energia, mobilità, qualità della vita" che si 
terrà giorno 13 maggio 2022 dalle ore 18:30 alle ore 19.00”. 
 
L’evento si basa su un format AIIT sviluppato per portare all’attenzione di tutti gli interessati tematiche inerenti 
alla mobilità e alle relative prospettive future. 
L’iniziativa prevede la partecipazione di diversi attori che dibattono su un tema comune nell'ora dell'Aperitivo 
serale e prevede uno spazio di circa 10-15 minuti per ogni relatore che può illustrare brevemente l’attività della 
propria organizzazione, approfondendo, secondo la propria visione, il tema oggetto della serata.  
 
Quest’anno, AIIT sez. Sicilia ha scelto il tema di Agenda 2030 declinato su più obiettivi per rendere possibile 
questo tavolo e quindi poter creare un costruttivo confronto e una futura cooperazione.  
 
L’incontro programmato sarà caratterizzato da una discussione finale moderata dalla prof.ssa Campisi, 
attraverso cui gli spettatori potranno interagire con i relatori. 
 
Oltre ai rappresentanti istituzionali dell’Associazione, interverrà Angela Carboni che ha partecipato al progetto 
europeo recentemente concluso intitolato TInnGO connesso alla gender equity nel settore della mobilità. 
 
Nel ringraziare, rimango a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 
 
Cordialità, 

                                                                                                           Il Presidente 
                                                                                                          (Dr. Ing. Stefano Zampino) 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                              DELEGA 

Io sottoscritto …………………………………………………….., Socio……………...…………..……….…..., 

delego a rappresentarmi nelle votazioni che si terranno nel corso della Assemblea nazionale annuale dei Soci 
AIIT, convocata per il prossimo 20 maggio 2022, 

 
il Socio ……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Firma ……………………………………………………….…….. Data   ……………………………………………….                                                                   

 


