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Il CST del Presidente Luigi Tardioli nel Lazio per la mobilità dolce come strument
29 febbraio 2012

Il dr. Luigi Tardioli e la dott.ssa Stefania Berardi saranno a Rieti per il convegno che svilupperà l’importanza della
sviluppo turistico.

Venerdì 2 marzo 2012 - ore 10,00 presso l’Archivio di Stato di Rieti- Viale L. Canali 7 si svolgerà il convegno con I
tra Umbria, Marche e Lazio Ipotesi per una mobilità dolce tra le Provincie di Terni e Rieti

Dopo il Saluto delle autorità e con il coordinamento dei lavori del Prof. Domenico Scacchi, Università di Roma Tre si suse
Statale Assunta Pieralli Perugia) con il tema “La Orte - Falconara e gli innesti ferroviari” il Prof. Renato Covino
con il tema “La Ferrovia Centrale Umbra tra tratta locale e ambizioni di linea nazionale” il Dott. Roberto Lorenzetti (
linea ferroviaria Terni - Sulmona e i collegamenti su strada ferrata tra Rieti e Roma tra progetti e realizzazion
Regione Umbria) parlerà della necessità di sviluppare “La Orte - Civitavecchia e il collegamento Tirreno- Adriatico

Tre) con il tema “Le linee ferroviarie nel Lazio settentrionale” e il Prof. Roberto Giulianelli (Università Politecnica delle M
Sulle derivazioni marchigiane della Orte - Falconara

Il Centro Studi di Assisi avrà nel pomeriggio l’intervento e la presentazione del progetto da parte della Dott.ssa S
presentato sviluppando come argomenti di discussione “Gli itinerari turistici legati alla rete di mobilità dolce: un
A seguire la Tavola rotonda, coordinata da Alessandra Lancia (Il Messaggero) su: "Ipotesi per una mobilità dolce tra
eccezione ovvero
Franco Giustinelli Presidente ICSIM
Luigi Tardioli Presidente CST Assisi
Giovanni Moriconi Presidente Umbria Mobilità
Fabio Mellini Presidente Provincia di Rieti
Feliciano Polli Presidente Provincia di Terni

Il Presidente Tardioli: nel ringraziare per l’invito e l’attenzione dimostrata al Centro Studi e alla attività svolta in fase di pro

dolce per lo sviluppo di un nuovo modo di fare turismo già in essere in altri paesi che potrebbe diventare per la nostra reg
visitare anche i borghi più nascosti e belli della nostra regione che meritano una visita diversa dal turismo mordi e

http://www.cstassisi.eu/index.php/it/component/content/article/11-news/283-il-cst-del... 04/03/2012

CST Assisi

Page 2 of 2

http://www.cstassisi.eu/index.php/it/component/content/article/11-news/283-il-cst-del... 04/03/2012

