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Mercoledì 4 luglio 2012, presso la
stazione ferroviaria di Napoli
Centrale, l’assessore ai Trasporti

della Regione Campania Sergio
Vetrella, accompagnato dal direttore di
Trenitalia Campania Maurizio
Capotorto, ha visitato la mostra itine-
rante video-fotografica “Operazione treni
puliti”, che illustra l’impegno di Trenitalia
Campania per rendere i treni più puliti e
decorosi.
La mostra ripercorre un processo iniziato
nella seconda metà del 2009 e spiega
attraverso le immagini l’evoluzione delle
tecniche di pulizia adottate, sempre più
innovative ed efficaci.
“Il miglioramento della qualità dei mezzi e
dei servizi di trasporto – ha detto
Vetrella nel corso della visita – rappre-
senta un obiettivo strategico della nostra
politica, sul quale ci stiamo impegnando a
fondo anche per quanto riguarda le azien-
de regionali Campane del gruppo EAV”
(Ente Autonomo Volturno), la holding dei
trasporti della Regione Campania.

La mostra è stata liberamente visitata fino
a venerdì 13 luglio anche nelle stazioni di
Campi Flegrei, Mergellina, Piazza Garibaldi,
Caserta, Salerno e Benevento, dove sono
stati allestiti pannelli introduttivi al proble-
ma allo scopo di lanciare un messaggio
forte affinché non si vandalizzino le car-
rozze ferroviarie.
Obiettivo del racconto per immagini è
stato anche quello di sensibilizzare il pub-
blico sull’incidenza economica e sociale di
atti vandalici. Le immagini sono state elo-
quenti circa il passaggio dei vandali (rottu-
ra vetri e plafoniere, tagli ai sedili, scarico
di estintori) e di inciviltà (scarpe sui sedi-
li, rifiuti abbandonati in treno, scritte su
sediolini e pareti) che comportano spre-
chi di tempo e denaro, sottratti alle attivi-
tà migliorative del servizio.
Per il solo 2011 la Direzione di Trenitalia
Campania ha evidenziato un danno di 1
milione 300mila euro in conseguenza delle
riparazioni a carrozze (esternamente ed
internamente) e locomotori, a cui va
aggiunto quello di immagine.


