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A BORIOLI
SPIEGAZIONI
CHIEDE
PENDOLARI
tL COTVilTATO

y80%dellevetture
fenoviarie

/
alcunaSrcutî,u7a
nongarufltlsce
SERIMO= (bd,ù Si è svol' to sabatd 17 nella stazione di Toilno Porta Nuova
presenza di Tfenita'' alla Rete Ferroviarialta'
lia,
liana dGruppo Torinese
Thasporti r"mincontro tra
I'assessore regionale ai
trasporti Darriele Borioli e fcomitati dei Pendolari per fare il Pr:nto sul
nuovo orario che entrerà,
in vigore il 9 dicembre. A
fronte dei preannunciati tagli fino al 25 o/odelle
corse e di r-tn Parco vetture, circa I'807o, considerate insicure, come si
è direcente apPreso dai
numerosi senrizi dedicati dalla sta,mPa locale
e nazionale ai disserviI zi delgistema ferrovia-

rio dell'area metroPolii
ta,na, I'assessore ha cosi
Ia qqa strategia:
spiegato
"ComeR'egiÓpeabbiamo
bisogno di definíre in modo itù effr,ciepta effrco'ce
e trasp ar ente iI' r aPPorto
con^I'utenzd ; P€r que sto
stiamo defi'nend'o un nunvo ffLeccanismo Per artivare alla costittt'zione di
un comitato pendolari a
regiona,l,e che sia'
Iiv etrI,o.
r appr esent athto d'i tutti
ghiù,tenti". Tre, secondo
IaRegione le cause Principali delle variazioni: Ie
rièhieste dei comitati dei
pendolari, i lavori Per la
ieali --aaione del passante ferroviario nel nodo di
Tìorino e le riduzioni degli
orari di presenziamento

nelle stazioni che determinano la disabilit a'zíoni di alcr:ne Linee dr.rrante la notte. Alla richiesta di più attenzione Per
le informazioni e di una
massiore disponibilità,
da làrte egli àddetti aIle fèrrovie nei confronti
dell'utenza Borioli ha sollecitato I'aàenda a riPensare il proprio raPPorto
con i viaggiatoú, che isono clienti e corne tatri'dn*ebb"ro e*s er'e trtnan.
Creda ehe su qrtèsto Punto ci sia.unProblerna d,i
formazíone d'el,Per sono' trea cui è urgente Prwlred,erer. Dura la replica del
senatore Mar.rrizio Eufemi {Udc), eletto nel Coltegio Piemonte L che fa

"
s&pere: APPare evt'dente dalle d,ichiaraai'oni d'elI'ossesso re Boríoli I' inade guate zza delle ris orse rispetto ai Progra'rnrní per m@liorare il servtaí,o ferrwioria Per í Pen'
d,ola,rí" . Alquanto laconico invece il commento dell'assessore ai trasporti del Comune di Settimo Giorgio Carbone,
che, sollecitato su.ll' argomento, ha dichiarato:
"
D all' uf f icio eomP et ent e
-wih,anno detto che quest'onno non ha'nno rice'
vuto nessun irutito a ín'
c ontri sull' ar gont ert'to,
- quirtdinon po-sso esPriirermi a tale riguardo".
Ilarlo Bego

