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Referendum su trasporto: convegno pubblico

Referendum su trasporto: convegno pubblico
in autunno i cittadini romani saranno chiamati a votare per il Referendum sul Trasporto Pubblico Locale, promosso da
Radicali Roma e Radicali Italiani: un&rsquo;occasione storica di partecipazione popolare, in cui due milioni di cittadini
saranno chiamati a esprimersi sull&rsquo;apertura del settore a concorrenza e innovazione.La campagna del
&ldquo;Sì&rdquo; al Referendum Atac è quindi un&rsquo;occasione cruciale per creare consenso sui temi della
concorrenza, del mercato e dell&rsquo;innovazione, valori che vanno presidiati e rilanciati per ricostruire una strategia
sul futuro, partendo proprio da una nuova mobilità. Per questo abbiamo organizzato un primo importante incontro giovedì 24
maggio dalle 15 alle 19, in una sala della Camera dei deputati, con protagonisti ed esperti. Il confronto sarà moderato dal
giornalista Sergio Rizzo. L&rsquo;ingresso è libero fino ad esaurimento posti ma è necessario accreditarsi comunicando il
nominativo al seguente indirizzo mail: taniapace@gmail.com PROGRAMMA...
Referendum su trasporto: convegno pubblico

Liberalizzazione e innovazione nel trasporto pubblico. Per un servizio di trasporto pubblico efficiente, innovativo e
accessibile
Sì al referendum per rompere il monopolio clientelare e fallimentare dell&rsquo;ATAC e per aprire alla concorrenza tra le
migliori imprese europee al fine di garantire al cittadino un servizio di trasporto pubblico finalmente efficiente, innovativo
e accessibile
Roma, GIOVEDÌ 24 Maggio 2018
Aula dei Gruppi parlamentari - Camera dei deputati
Via di Campo Marzio, 78
orario: 15 - 19

Modera i lavori:
Sergio Rizzo, Giornalista, &ldquo;La Repubblica&rdquo;

Interverranno:
Harald Bonura, Avvocato in Diritto del Lavoro e Diritto Amministrativo
Angelo Costa, CEO Arriva Italia
Marco Guido Ponti, Ordinario di Economia Applicata, Politecnico di Milano
Andrea Giuricin, CEO TRA Consulting, Adj. Prof. Università Milano Bicocca, Univ. Southern California
Pietro Spirito, Docente incaricato di Economia dei Trasporti, Università Federico II
Antonio Tamburrino, Esperto di mobilità sostenibile
Luisa Torchia, Ordinario di Diritto Amministrativo, Roma Tre

Concludono:
Walter Tocci, Già Senatore del PD
Edoardo Zanchini, Vicepresidente Legambiente
Alessandro Capriccioli, Consigliere regionale di +Europa, Segretario di Radicali Roma
Riccardo Magi, Deputato di +Europa, Segretario di Radicali Italiani
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