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Salve Ing. Moretti,  

mi chiamo Cocozza Vincenzo, ho 30 anni, vivo a Napoli e lavoro nel Gruppo dal 
2004, precisamente nella Divisione Passeggeri N/I - Esercizio Frecciarossa, con la 
qualifica di Capo Treno/Capo Servizi Treno. 

Nei mesi scorsi mi sono soffermato a leggere la rivista LAFRECCIA che, ci tengo a 
dire, sta riscuotendo un successo sempre maggiore tra i nostri clienti. Precisamente, 
nel numero di Luglio 2013, leggendo uno dei primi articoli (pag.11), “DEDICATO 
A...” ho notato quanto il nostro gruppo sia vicino alle realtà della nostra terra, e non 
poteva essere diversamente visto che è la stessa sulla quale il primo treno in Italia ha 
percorso la strada ferrata. 



Nell'articolo viene evidenziata la riqualificazione della vecchia linea ferroviaria 
Cancello-Torre, soprattutto dei locali della stazione di Boscoreale (NA), che ormai 
versavano in condizioni pietose, e la loro concessione in comodato d'uso ai tanti 
volontari dell'Associazione STELLA COMETA-LA STAZIONE che, con passione, 
lavoro ed impegno, hanno dato alla luce un'importante iniziativa che racchiude  
solidarietà, cultura, aggregazione e offre tanti servizi per i cittadini.  

Oggi, ed ormai da quasi un anno, sono presidente dell' Associazione Club Napoli 
FRECCIA AZZURRA, di cui La invito a visitare il Blog, associazione solidale, 
sportiva, socio-culturale che con l'organizzazione di eventi è riuscita a coinvolgere 
tutti, ferrovieri e non, in iniziative che hanno a che fare con la solidarietà ed il tempo 
libero, riscuotendo numerosi attestati di stima e non solo da parte di molti lavoratori 
del Gruppo FS che partecipano alle varie attività. Nata con Atto Costitutivo del 15 
Dicembre 2012, da un'idea di un gruppo di amici/colleghi (in maggioranza 
Macchinisti e Capitreno) che hanno l'amore per l'associazionismo solidale e la 
passione per il Calcio Napoli.  

Non disponiamo ancora di un locale (per mancanza di fondi) adatto per tutte le 
iniziative interessanti, e già in cantiere, per far diventare NAPOLI CENTRALE non 
solo un ottimo punto di riferimento per lo shopping al centro del capoluogo 
campano, ma anche un posto nel quale trovare un gruppo di ferrovieri che 
volontariamente dedicano il loro tempo al servizio della cittadinanza. 

Per questo motivo Le CHIEDO a nome di tutti i soci, qualora sia possibile, un locale 
in comodato d'uso, anche da riqualificare, all'interno o nelle zone limitrofe della 
stazione di NAPOLI CENTRALE o NAPOLI GIANTURCO. 

La ringrazio fin d'ora per il sicuro interessamento. 

 

F.to 

Vincenzo Cocozza 

 
 

 


