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Delrio e Prodi a Reggio per parlare del futuro
della Mediopadana

Si intitola "Prossima fermata: domani" il convegno in programma lunedì 23
novembre al Centro Malaguzzi di Reggio, organizzato da CarServer.

A due anni dall’apertura della Mediopadana, il convegno intende riflettere sulle
prospettive future dello scalo ferroviario, anche per sostenere lo sviluppo
economico reggiano. La Tav oggi serve, in media, oltre 2.500 utenti al giorno
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Al centro della discussione, come recita il sottotitolo, "Le potenzialità del
territorio a partire dalla stazione Mediopadana". Sono previsti gli interventi del
presidente di CarServer Agostino Alfano, di Giulio Santagata che presenterà una
ricerca di Nomisma sulla Av di Reggio, Romano Prodi e una tavola rotonda con gli
amministratori delegati di Fs Michele Marco Elia, Nuovo Trasporto Viaggiatori
Flavio Cattaneo, Seci Real Estate Giuliano Montagnini (gruppo industriale
Maccaferri), il sindaco Luca Vecchi e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Graziano Delrio.
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provenienti da un ampio bacino interprovinciale, ma ha un potenziale in crescita.
"La stazione mediopadana: un'opportunità di sistema" è il titolo dello studio
commissionato a Nomisma che parte dal contesto europeo per poi analizzare i
flussi di traffico legati alla stazione di Reggio.
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