
 

                                                                        Comunicato STAMPA 

La confederazione Confsal Emilia Romagna e la federazione FAST tramite la Segr. Regionale FAST-FerroVie, 

considerato il contesto economico-sociale e politico hanno ritenuto promuovere la  tavola rotonda odierna sul 

trasporto pubblico locale ferroviario e su gomma interessante la Regione Emilia Romagna in cui essi muovono 

annualmente 300.000.000 di utenti e occupano direttamente oltre 7000 lavoratori (indotto escluso), con lo scopo di 

fare il punto della situazione alla luce delle strategie attuate ovvero per il trasporto ferroviario la prossima 

assegnazione dell’ affidamento della gestione del servizio  nonché comprendere e valutare le scelte che i candidati al 

futuro governo della Regione intendano mettere in campo per il futuro del TPL di competenza regionale. 

Come Sindacato Confsal e FAST  impegnati a rappresentare le categorie , abbiamo promosso questo incontro anche 

per consentire a utenti e contribuenti di acquisire elementi utili a conoscere, valutare e decidere. 

Abbiamo proposto a tutti i candidati alla  presidenza della Regione di venire a confrontarsi sul trasporto pubblico 

locale in quanto oltre essere  strumento di libertà e di progresso  esso incide in maniera rilevante nell’ economia del 

paese e della regione, offrendo soprattutto in questa fase economica l’ opportunità di crescere . 

 

Hanno preso parte al confronto i candidati alla Presidenza della Regione Emilia Romagna: 

 

     Giulia Gibertoni  -  “Movimento 5 Stelle”  

     Maurizio Mazzanti  - “Liberi Cittadini”   

     Maria Cristina Quintavalla  -  “L’ Altra Emilia Romagna” 

     Alessandro Rondoni  -  “NCD, Emilia-Romagna Popolare”   

 

Sono intervenuti al confronto i candidati Consiglieri regionali: Boschini Giuseppe- PD, Cellone Sergio - FI, Paldino 

Vincenzo - Liberi Cittadini, Riga Basilio - L’ Altra Emilia Romagna, Santoro Luigia – NCD, Emilia Romagna Popolare. 

 

Gli atti della tavola rotonda saranno scaricabili a questo link. 

 

La Segreteria Confsal e la Segreteria FAST, ringraziano i partecipanti tutti per il ruolo propositivo e costruttivo che 

hanno dato al confronto ma soprattutto per l’ impegno che profonderanno per lo sviluppo e la riqualificazione dei 

servizi di trasporto pubblico in Emilia Romagna nell’ interesse degli utenti e dei lavoratori.  
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