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Lo scorso 21 maggio presso
la stazione ferroviaria di
Sapri si è svolta una eserci-
tazione pratica, organizzata
dalla Centrale Operativa
118 di Vallo della Lucania,
con la quale è stata simula-
ta un’emergenza sanitaria
fuori dall’ordinario conse-
guente ad un grosso inci-
dente ferroviario.
Tale simulazione ha previsto
il coinvolgimento di un treno
con tre carrozze dismesse,
interessate da un finto
incendio e la successiva
chiamata di soccorso sia da
bordo treno con passeggeri
che da persone presenti in
stazione.
Il piano di emergenza ha
preso il via con la comuni-
cazione da parte delle sale
operative 115 e 118 alla
Prefettura di Salerno che ha
allertato i mezzi di soccorso. 
Sul posto sono giunte le
squadre di Vigili del Fuoco,

medici ed operatori attivati
dalla Centrale 118 di Vallo
della Lucania che hanno
svolto le opportune mano-
vre simulando l’estrazione
dei “feriti” dalle carrozze
insieme al personale di
bordo e tutte le operazioni
necessarie fino al trasporto
all’Ospedale di Sapri. 
All’evento hanno parteci-
pato anche l’Unità di Crisi
Regionale, Rete Ferroviaria
Italiana – Protezione azien-
dale, il COT 118 di Vallo
della Lucania e il Presidio
Ospedaliero di Sapri dell’Asl
Salerno, la Compagnia dei
Carabinieri, la Polizia di
Stato, la Polizia Municipale, il
Nucleo di Protezione Civile
e il Comune di Sapri.

���

La Regione Marche ha stan-
ziato nuove risorse per soste-
nere la Carta Tutto Treno
Marche di Trenitalia, che

consente ai possessori di
abbonamento regionale
residenti nelle Marche di
usufruire di agevolazioni sui
servizi ferroviari di media e
lunga percorrenza (Eurostar,
Eurostar Fast, Eurostar City e
Intercity). 
La decisione è stata assunta
nel corso dell’ultima riunio-
ne dell’esecutivo, su propo-
sta dell’assessore ai Trasporti
Luigi Viventi, dopo che il
competente servizio aveva
registrato un notevole
aumento delle vendite
della Carta, che molti pen-
dolari ritengono utile per i
loro spostamenti. 
Il contributo regionale, volto
a sostenere il processo di
incentivazione dell’uso del
treno attraverso politiche
calibrate sulle effettive esi-
genze dei pendolari in termini
di costi e servizi, passa da 150
mila a 300 mila euro l’anno.
www.trenitalia.it
www.regione.marche.it
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