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"Berrettigialli"sui treni regionali
Accettatele richiestedeipendolari
Arriveranno i Pberretti gial-

li" sulla linea regionalp. NalJOli-
Salemo.

La d.irnzione nazionale di
Trenitalmna accolto le rkhie-
* dcl {OmlbttOllei pendolari
cavesi rappresentato da Aldo
Scarlino ed ufficializzato l'atTi-
vo del nuovo personale. Si tratta
di personale interno di 'l'renita-
lia, specializzato in materia di
sicure'l.7.a e di (:ontrolli, che do-
vrà risolvere controversie nate
sui treni e far aumentare i livel-
li di sicurezza da garantire ai
viaggiatori.

!ò:'il risultato della riunione
nazionale organizzata da Treni-
talia lo scorso 2 marzo a Firen-
ze. alla quale ha partecipato an-
che la delegazione del comitato
di llelldolai'i di Cava de' Tirre-
ni, insieme ai comilato pendo-
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la l'i di Marche. Umbria. Pie-
monte. Uguria e Toscana.Col-
legati in videoconferenza l c0-
mitati di Sardegna. Abruzzo.
C.alabria.Friuli. Molisee Sici-
lia. più i rappresentanti dellefe.-
derazioni dei consum.ltori. A
moderare il convegno Marco
Raimondi. funzionario nazio-
nale della comunicazione di
1'renitalia.

Trenitalia ha evidenziato il
notevole successo del progetto
già partito su scala nazionale
per controllare ehe chi viaggi in
treno sia munito di biglietto.
(:on cil'ca 265.000 viaggiatori
controllati a terra (bordo mar-
ciapiedi e interno stazione) su
tutto il territorio nazionale e ol-
tre 2900 treni controllati

Discon;o a parte merita la
Campania perché per alcuni in-
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convenienti tecnici la campa-
gna antievasione inizierà sola-
mente la prossima settimana.

La dirigen?A'ldi Trenitalia ha
illustmto l'altro progetto relati-
vo al nuovo metodo di poter ac-
quistare e stampare (novità as-
soluta) il biglietto o l'abbona-
mento tramite internet corno-
damenteda casa.

Si è paliato anche di orari. di
corse e dei disagi sulla linea Na-
poli.Cava-Salerno. Il mmitato
dei pendolmi cavcsi. in rappre-
sentanza dell'intera Regione
(',ampania. ha sottolineato disa-
~i per l'assenza di pulizie sia
bordo treno che nelle stazioni.
Assil:urato il ripristino dei
"belTetti gialli"" ovvero di per-
sonale a bordo treno pcr risol-
vere immediatamente tutte te
eventuali illsfunzioni.
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