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SUCCESSO DEI TRENI OLIMPICI 
Soddisfatti l’Assessore regionale ai 
Trasporti Daniele Borioli e il Direttore 
di Trenitalia Carlo Pino.  
Puntualità e buona affluenza. Sono 
questi i primi dati che emergono dopo 
una settimana di giochi per quanto ri-
guarda i treni, ordinari e speciali messi 
a disposizione da Trenitalia per con-
sentire ai tanti turisti di raggiungere i 
luoghi di gara. Nelle prime giornate 
delle XX Olimpiadi Invernali di Tori-
no, i treni olimpici hanno registrato un 

flusso di 57mila viaggiatori sulla direttrice Bardonecchia - Oulx e di 
oltre 21.000 su quella di Pinerolo Olimpica - Pinerolo. Sulla Torino - 
Pinerolo il 99% dei treni è arrivato a destinazione in orario o con un ri-
tardo contenuto entro i 5 minuti e il 100% entro i 15; sulla Torino - Bar-
donecchia il 91 % dei treni è arrivato entro i 5 minuti e il 99 % entro i 
15. La media di tutti i treni regionali si è attestata al 87 % entro i 5 mi-
nuti e al 97 % entro i 15.  
“Possiamo tirare un mezzo sospiro di sollievo - dichiara l’Assessore 
Borioli - dopo le tante preoccupazioni e ripesando a quanto accaduto a 
dicembre. Anche perché l’accordo sindacale che sancisce la tregua o-
limpica sindacale nei trasporti è stato chiuso solo poche ore prime del-
la cerimonia di apertura dei Giochi. Mi auguro che nei prossimi giorni 
i dati positivi siano confermati e che siano una vera e propria iniezione 
di fiducia per noi che ci occupiamo di trasporti, anche in momenti meno 
felici.  Dimostrano che con l’impegno e la dedizione di tutti si può lavo-
rare bene”.  
Il Direttore Piemontese di Trenitalia, Carlo Pino, nelle vesti di respon-
sabile del Gruppo Ferrovie dello Stato per le Olimpiadi Torinesi, evi-
denzia come “il servizio di trasporto, informazione e assistenza alla 
clientela che il Gruppo Ferrovie dello Stato sta fornendo in questi gior-
ni, non solo sui collegamenti con i siti di gara, ma pure per i tanti turisti 
che si sono riversati su Torino e le altre Province del Piemonte, è frutto 
del lavoro congiunto di centinaia di ferrovieri” “Così - ha proseguito 
Carlo Pino - grazie anche all'apporto di risorse (treni e personale) fatte 
convergere in Piemonte per rispondere alla straordinaria domanda del 
periodo olimpico, è stato possibile superare l'impegno promesso al To-
roc. 105 treni aggiuntivi per le direttrici olimpiche, oltre un milione e 
mezzo di posti a sedere in più, offerti sui convogli per Oulx/
Bardonecchia e Pinerolo, Sale Operative e linee ferroviarie attive per 24 
ore al giorno e 1.000 ferrovieri impegnati quotidianamente per Torino 
2006, sono alcuni dei numeri che possono rendere l'idea dell'impegno 
profuso dal Gruppo Ferrovie dello Stato”.  

21 FEBBRAIO 1380 
Il Conte di Savoia Amedeo VI, 
nel suo testamento, dà disposi-
zioni di edificare la Certosa di 
Pierre Chatel, destinata a diveni-
re Chiesa dell’Ordine Supremo 
della SS.ma Annunziata. 
 

VALORI 
Da mesi la parola “Valori” è 
spesso utilizzata ma senza una 
definizione precisa. Ciascuno la 
adatta alla sue esigenze partico-
lari. In questo contesto, l’asso-
ciazione Tricolore ricorda di a-
ver creato il proprio “conte-
nitore” solo dopo aver elaborato 
il “contenuto”, sintetizzato nel 
suo manifesto, che si può legge-
re e scaricare dal sito 

www.tricolore-italia.com 
Vista la discussione che si è ac-
cesa sui Pacs, che non era d’at-
tualità al momento della stesura 
del manifesto, Tricolore pubbli-
ca a partire da oggi in sei agen-
zie speciali un estratto del di-
scorso tenuto a Genova il 18 
febbraio 2006, in occasione del-
l’inaugurazione del tribunale 
ecclesiastico ligure, dal Cardina-
le Tarcisio Bertone, Arcivescovo 
di Genova e per tanti anni Segre-
tario della Congregazione per la 
Dottrina della Fede, il cui Prefet-
to era allora il Cardinale Joseph 
Ratzinger.  
Tricolore condivide totalmente il 
pensiero del Porporato e invita i 
suoi lettori a decidere quali sia-
no i loro “valori”. 
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