
Sezione Toscana  

in collaborazione con :in collaborazione con :in collaborazione con :in collaborazione con :    

PER  CHI UTILIZZA IL TRENO SI SUGGERISCE IL SEGUENTE ORARIOPER  CHI UTILIZZA IL TRENO SI SUGGERISCE IL SEGUENTE ORARIOPER  CHI UTILIZZA IL TRENO SI SUGGERISCE IL SEGUENTE ORARIO   
   

• ore 13.24 ore 13.24 ore 13.24   Partenza da Bologna C. con tr. RV 2130 ed arrivo a Reggio E. h. 14.06  
  

• ore 14.10ore 14.10ore 14.10 Ritrovo in stazione di Reggio E. (in coincidenza con l’arrivo del  tr. 2130) 
• ore 14.30ore 14.30ore 14.30 Trasferimento in pullman riservato dalla stazione di Reggio E.  FS al  

 cantiere della stazione AV  

• ore 15.00ore 15.00ore 15.00       Presentazione dei lavori a cura degli ingegneri di ITALFERR S.p.A. e  
             della Società CIMOLAI S.p.A.  

• ore 15.30 ore 15.30 ore 15.30     Inizio visita al cantiere 

• ore 17.00 ore 17.00 ore 17.00     Termine visita. Rientro con pullman riservato in stazione FS di Reggio E. 
• ore 17.47ore 17.47ore 17.47      Partenza da Reggio E. con tr. RV 2133 con arrivo a Bologna C. h. 18.28  
      

  

Nota Bene Nota Bene   
1.1.  Ai partecipanti che utilizzano il pullman riservato  è richiesto un contributo spese Ai partecipanti che utilizzano il pullman riservato  è richiesto un contributo spese 

di € 10 come concorso alle spese di noleggiodi € 10 come concorso alle spese di noleggio   
2.2.  Coloro che intendessero raggiungere il cantiere del la stazione AV a Mancasale Coloro che intendessero raggiungere il cantiere del la stazione AV a Mancasale 

con mezzi propri sono pregati di indicarlo nel modu lo di adesione posto a retrocon mezzi propri sono pregati di indicarlo nel modu lo di adesione posto a retro   
3.3.  Per l’occasione  si raccomanda di vestirsi in modo adeguato, indossare il giub-Per l’occasione  si raccomanda di vestirsi in modo adeguato, indossare il giub-

botto ad alta visibilità ed idonee calzature antinf ortunistichebotto ad alta visibilità ed idonee calzature antinf ortunistiche   

            

21 giugno 201221 giugno 201221 giugno 201221 giugno 201221 giugno 201221 giugno 201221 giugno 201221 giugno 201221 giugno 201221 giugno 201221 giugno 201221 giugno 2012            
Le Sezioni CIFI  Emilia Romagna e 
Toscana organizzano una  visita tec-

nica al cantiere per la realizzazione della sta-
zione AV “Mediopadana” di Reggio Emilia in lo-
calità Mancasale; l’appuntamento è per le ore 15 direttamen-
te nell’area di sosta automezzi del cantiere in via Gramsci 
(rotonda con via Filangieri) a Mancasale di Reggio E.   

VISITA TECNICA ALLA STAZIONE AV  VISITA TECNICA ALLA STAZIONE AV  VISITA TECNICA ALLA STAZIONE AV  VISITA TECNICA ALLA STAZIONE AV      
“MEDIOPADANA” DI REGGIO EMILIA“MEDIOPADANA” DI REGGIO EMILIA“MEDIOPADANA” DI REGGIO EMILIA“MEDIOPADANA” DI REGGIO EMILIA    

Sezione Emilia Roma-



 

Adesione alla manifestazione  
e dichiarazione liberatoria 

 
Si fa presente che per motivi di carattere logistico  

potranno essere soddisfatte solamente le prime 25 richieste 
 

 

Il sottoscritto         Socio CIFI   □     non associato CIFI   □ 
 
Cognome e nome _________________________________________________________________ 
 
nato il: __________________________________________________________________________ 
 
a_______________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale: __________________________________________________________________ 
 
℡℡℡℡ cellulare _____________________________________________________________________  
 
 
chiede di poter partecipare alla visita tecnica al cantiere della stazione “Mediopadana” AV di Reggio  
Emilia del 21/06/2012 
  
dichiara di raggiungere il punto di ritrovo (area di cantiere stazione “Mediopadana” AV di Reggio Emi-

lia in località Mancasale con mezzi propri      □ 
 
In occasione di tale visita, dichiara di esonerare le Società ITALFERR e CIMOLAI da ogni responsabili-
tà per danni, infortuni, o altro che dovessero accadergli 
 
Nel rispetto del Decreto Legislativo 196/03 a tutela della privacy, i dati forniti verranno utilizzati esclu-
sivamente per la gestione dell’organizzazione della giornata e saranno cancellati al termine della ma-
nifestazione.  
 
La scheda dovrà essere completata in ogni sua parte in  modo chiaro e leggibile in quanto i dati indi-
cati dovranno essere forniti all’Assicurazione stipulata dal CIFI a copertura per l’intera giornata circa i 
danni ed infortuni che potrebbero occorrere ai partecipanti 
 

 
***** 

 

Chi fosse interessato alla visita tecnica è pregato di inviare la propria adesione, usando il modulo sot-

to riportato, entro lunedì 18 giugno, preferibilmente a mezzo e-mail a cifi.bologna@gmail.com o a 
mezzo fax al n. Telecom 051.2586090 o FS 921.6090. I soci della Sezione Toscana potranno dare la 
loro adesione anche all’indirizzo e-mail s.berardi@rfi.it (cell. 313 8080884) 
 

Il Preside della Sezione Emilia Romagna                 Il Preside della Sezione Toscana 
       (dott. ing. Aldo ISI)                           (dott. ing. Angelo PEZZATI) 


