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LaPresse News - Roma, 30 settembre 2012 
 

Prende il via domani, con il Frecciarosa Day di Roma Termini, un intero mese che le Fs Italiane dedicano 
ai temi dell'universo femminile. Le Frecce di Trenitalia, i FRECCIAClub, le stazioni diventeranno per tutto 
ottobre teatro di una campagna di sensibilizzazione a favore della prevenzione per la salute femminile e 
delle pari opportunità, nonché di una serie di iniziative che vedranno sempre al centro le donne, le loro 
esigenze, le loro aspettative. Patrocinato dal Ministero della Salute e dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, in collaborazione con l'Associazione IncontraDonna onlus e la Consigliera Nazionale di 
Parità, il mese Frecciarosa vedrà la partecipazione di numerosi partner istituzionali e commerciali e di 
testimonial famosi e proporrà anche particolari agevolazioni per le donne che intenderanno viaggiare sulle 
Frecce di Trenitalia. La presentazione del programma completo e le finalità di Frecciarosa saranno illustrate 
domani alle 12 a Roma Termini alla presenza, fra gli altri, dell'AD di FS, Mauro Moretti, di Alessandra 
Servidori, Consigliera Nazionale di Parità, di Adriana Bonifacino, presidente di IncontraDonna, di Massimo 
De Felice, presidente INAIL.  
 

 
Affaritaliani.it - Roma, 1 ottobre 2012 
 

Sensibilizzare le donne sui temi della salute, dei diritti e della sicurezza. E' partita oggi 'Frecciarosa', 
l'iniziativa realizzata da Fs in collaborazione con i ministeri della Salute e delle Politiche sociali volta a 
informare le donne su temi importanti e spesso trascurati. Per tutto il mese, stazioni, treni, e l'Alta Velocita' 
si tingeranno di rosa. Consulenze gratuite saranno poi date su due Frecciarossa sulla tratta Milano-Roma, 
mentre sui Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca e su sette FrecciaClub saranno distribuiti vademecum, 
gadget e altro materiale informativo. 

 
"Si conferma la particolare attenzione del Gruppo all'universo femminile, alle sue esigenze, ai suoi diritti 

e alle sue enormi potenzialità - ha detto l'amministratore delegato di Fs, Mauro Moretti -. Potenzialità che 
all'interno dell'azienda hanno da tempo trovato modo di esprimersi in pieno. Tante donne nel nostro 
Gruppo ricoprono oggi incarichi di grande responsabilità, tantissime quelle che ogni giorno lavorano in 
prima linea, sui treni e nelle stazioni, per offrire l'immagine migliore delle Ferrovie Italiane, e sono ancora 
donne, nostre manager, le artefici di operazioni di successo in campo internazionale, che hanno condotto 
Fs ad allargare i confini delle proprie attività e a competere sugli scenari europei e oltre". 

 
Soddisfatta anche Alessandra Servidori, Consigliera nazionale Pari Opportunità: "Auspichiamo che la 

collaborazione avviata con Fs raggiunga importanti risultati alla luce della Riforma Fornero e delle 
modifiche intervenute nel mercato del lavoro, anche in materia di sicurezza", ha detto presentando 
l'iniziativa, che ha come partner anche la Fondazione Marisa Bellisario. La presidente Lella Golfo ha 
annunciato l'avvio di un sondaggio tra le viaggiatrici sui loro desideri di vita e sulle loro ambizioni. 
 

 
AGG – Roma, 1ottobre 2012 
 

Ottobre è il mese delle donne che amano viaggiare sui treni: FS Italiane infatti, con il patrocinio del 
Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promuove una campagna di 



sensibilizzazione sul tema della salute, dei diritti e della sicurezza delle donne. In collaborazione con 
l’Associazione IncontraDonna onlus e con il sostegno di numerose Assocaizioni, Trenitalia con le 
“Frecciarosa” per tutto ottobre offre consulenze gratuite a bordo di 2 Frecciarossa sulla rotta Milano – 
Roma, accompagnate dalla diffusione sui Frecciarossa , Frecciargento e Frecciabianca e in 7 FrecciaClub di 
un vademecum ricco di consigli e indicazioni utili, insieme a gadget e ad altro materiale informativo.  

“Il Gruppo FS, dopo la firma della Carta per le pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro nel 2010, ha 
dimostrato impegno nella promozione dei principi di pari opportunità, con particolare attenzione alla tutela 
della maternità” ha dichiarato Alessandra Servidori, Consigliera nazionale Pari Opportunità. “Auspichiamo – 
ha continuato - che la collaborazione avviata raggiunga importanti risultati alla luce della Riforma Fornero e 
delle modifiche intervenute nel mercato del lavoro, anche in materia di sicurezza”. Mauro Moretti, 
Amministratore Delegato di FS, ha sottolineato l’attenzione del Gruppo FS al mondo femminile. “Tante 
donne nel nostro Gruppo – ha detto - ricoprono oggi incarichi di grande responsabilità e prestigio, 
tantissime quelle che ogni giorno lavorano in prima linea, sui treni e nelle stazioni, per offrire l’immagine 
migliore delle Ferrovie Italiane, e sono ancora donne, nostre manager, – ha concluso - le artefici e le 
protagoniste di operazioni di successo in campo internazionale, che hanno condotto FS Italiane ad allargare 
i confini delle proprie attività e a competere sugli scenari europei, e oltre.” 
 

 


