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Programma

Ore 17.30 Saluti di apertura
Daniele Tumietto, Presidente Zona Monza e Brianza Assolombarda
Luigi Fregoni, Direttore Area Gestione del Territorio, Comune di Desio

Ore 17.50 Interventi
Giuseppe Biesuz, Amministratore Delegato Trenitalia-LeNORD
Sergio Crespi, Direttore Generale Hupac
Damiano Di Simine, Presidente Legambiente Lombardia
Orazio Iacono, Responsabile Centro Operativo Esercizio Rete Milano, Bologna, Firenze, Rete Ferroviaria Italiana
Antonio Infosini, Direttore Settore Infrastrutture, Interventi Strategici, Opere Pubbliche e Trasporti, Provincia di Monza e Brianza 
Vincenzo Perrone, Presidente Autostrada Pedemontana Lombarda
Mario Rossetti, Direttore Generale Infrastrutture e Mobilità, Regione Lombardia

Coordina
Giuliano Asperti, Vicepresidente Assolombarda

Ore 19.10 Conclusioni
Alberto Meomartini, Presidente Assolombarda

Ore 19.30 Aperitivo


