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Il 23 novembre al Centro Malaguzzi su iniziativa di CarServer. Presenti
Prodi, Delrio e gli ad di Ferrovie e Ntv
MEDIOPADANA
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LEGGI Tutti gli articoli sulla Mediopadana
Il tema. "A due anni dall’apertura della Stazione Mediopadana, abbiamo la
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Il sottotitolo chiarisce la posta in palio: "Le potenzialità del territorio a partire dalla
stazione Mediopadana". Il programma prevede un primo intervento del
presidente di CarServer Agostino Alfano, organizzatore dell'evento. Alle 15.40,
Giulio Santagata presenterà una ricerca di Nomisma sulla Av di Reggio Emilia,
"un'opportunità di sistema". A seguire l'intervento di Romano Prodi e subito
dopo (ore 16.30) una tavola rotonda d'alto livello moderata dal giornalista della
Repubblica Marco Panara alla presenza degli amministratori delegati di Ferrovie
dello Stato Michele Marco Elia, di Nuovo Trasporto Viaggiatori Flavio
Cattaneo, di Seci Real Estate Giuliano Montagnini (gruppo industriale
Maccaferri) con il sindaco Luca Vecchi e la conclusione dei lavori affidata a
Graziano Delrio, ministro delle Infrastrutture e trasporti.
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REGGIO EMILIA. "Prossima fermata: domani" è il titolo del convegno in
programma lunedì 23 novembre al Centro Malaguzzi di Reggio Emilia,
organizzato da CarServer .
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necessità di interrogarci sul ruolo e le prospettive future di questo scalo
ferroviario, e su come possa contribuire a sostenere lo sviluppo economico
reggiano in un’ottica di positiva interdipendenza con le altre aree di rango
metropolitano del Paese".
LEGGI ANCHE:
Stazione Mediopadana è oggi una
stazione che serve, in media, oltre 2.500
utenti al giorno provenienti da un ampio
bacino interprovinciale con un potenziale in
ulteriore crescita. Le evidenze emerse
dallo studio a cura di Nomisma
costituiranno la base di discussione del
Convegno, promosso da Car Server in
collaborazione con il Comune di Reggio
Emilia e Iren Rinnovabili.

“Bonjour, Monsieur
Calatrava” : la
fotograﬁa di Stanislao
Farri

Lo studio di Nomisma. "La stazione
mediopadana: un'opportunità di sistema" è
Il fotografo di Reggio Emilia compie
il titolo dello studio commissionato a
90 anni, la sua città lo festeggia
Nomisma, i cui risultati saranno resi noti
esponendo nelle vetrine del centro i
nel corso del convegno. Lo studio parte dal suoi scatti dedicati alle opere
“glocal” dell’architetto spagnolo
contesto europeo per poi analizzare nel
Leggi l'articolo La scheda sulla
dettaglio i flussi di traffico legati alla Av di
mostra Tutte le mostre: la mappa
Reggio Emilia. Nelle scorse settimane è
interattiva
stato anche effettuato un sondaggio tra i
viaggiatori in arrivo e in partenza. La presenza degli ad di Ntv e Ferrovie dello
Stato servirà certo a delinare il futuro delle rotte su questo snodo, mentre quella
di Seci Real Estate fa presupporre un ragionamento sugli scenari immobiliari.
E tu cosa ne pensi? Esprimi la tua opinione ed entra a far parte del nostro
social wall utilizzando l’hashtag:
#mediopadanadomani. Ecco i primi tweet

#mediopadanadomani
Paolo Cagnan @PCagnan
16m
#mediopadanadomani cosa vorreste? twitter.com/11Matita/statu…

Car Server @CarServer
21h
#ReggioEmilia, un convegno sulla #Mediopadana promosso da
@CarServer. Iscriviti su prossimafermatadomani.it. Ti aspettiamo
#mediopadanadomani
Ritwittato da Marco Montanari
Mostra riepilogo

Paolo Cagnan @PCagnan
#mediopadanadomani voi cosa vi aspettate dalla stazione, per
Reggio Emilia e per tutto il territorio?

1h

Ritwittato da Marco Montanari
Espandi
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20m

Mostra contenuto

Gazzetta di Reggio @gazzettaReggioE
Forza, aspettiamo le vostre osservazioni, cosa vorreste per la
#mediopadanadomani? twitter.com/PCagnan/status…

Car Server

34m

Codice abbonamento:

Car Server @CarServer
Il 53% degli arrivi in #Mediopadana è per #turismo. Iscriviti al
convegno prossimafermatadomani.it youtu.be/8OwbkY38ErQ
#mediopadanadomani

