
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
PENSIONI. UGL: PROTESTA A MONTECITORIO MERCOLEDÌ PROSSIMO 'PER CHIEDERE A 
PARLAMENTO DI RIPRISTINARE LORO POTERE ACQUISTO' 
 
(DIRE) Roma, 12 set. - "I pensionati dell'Ugl mercoledi' 
prossimo, dalle 15.00 alle 21.00, saranno in piazza Montecitorio per chiedere al 
Parlamento il ripristino del potere d'acquisto delle pensioni". Lo rende noto il 
segretario nazionale dell'Ugl Pensionati, Geremia Mancini, spiegando che 
"manifesteremo per ricordare l'insostenibile condizione in cui versano quanti hanno 
lavorato una vita e versato pesanti contributi previdenziali, ricevendo in cambio 
una pensione inflazionata". 
  (Com/Wel/ Dire) 
15:52 12-09-13 
 

PENSIONI: UGL, A MONTECITORIO PER CHIEDERE RIPRISTINO POTERE ACQUISTO = 
      CONDIZIONE INSOSTENIBILE PER CHI HA SEMPRE VERSATO CONTRIBUTI 
 
      Roma, 12 set. - (Adnkronos) - "I pensionati dell'Ugl mercoledi'  
18 settembre, dalle 15 alle 21, saranno in piazza Montecitorio per chiedere al 
Parlamento il ripristino del potere d'acquisto delle pensioni''. Lo rende noto il 
segretario nazionale dell'Ugl Pensionati, Geremia Mancini, in un comunicato. 
      "Faremo sentire ancora la nostra voce e quella dei pensionati italiani - 
spiega Mancini -, manifestando davanti alla Camera dei Deputati, per ricordare 
l'insostenibile condizione in cui versano quanti hanno lavorato una vita e versato 
pesanti contributi previdenziali, ricevendo in cambio una pensione inflazionata''. 
 
      (Bri/Zn/Adnkronos) 
12-SET-13 15:51 
 

PENSIONI: UGL "A MONTECITORIO PER CHIEDERE RIPRISTINO POTERE ACQUISTO" 
ROMA (ITALPRESS) - "I pensionati dell'Ugl mercoledi' 18 settembre, dalle 15 alle 
21, saranno in piazza Montecitorio per chiedere al Parlamento il ripristino del 
potere d'acquisto delle pensioni". 
Lo rende noto il segretario nazionale dell'Ugl Pensionati, Geremia Mancini, 
spiegando che "faremo sentire ancora la nostra voce e quella dei pensionati 
italiani, manifestando davanti alla Camera dei Deputati, per ricordare 
l'insostenibile condizione in cui versano quanti hanno lavorato una vita e versato 
pesanti contributi previdenziali, ricevendo in cambio una pensione inflazionata". 
(ITALPRESS). 
ads/com 
12-Set-13 15:52 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PENSIONI: MANCINI (UGL), A MONTECITORIO PER CHIEDERE RIPRISTINO POTERE D'ACQUISTO 
 
(AGENPARL) - Roma, 12 set - "I pensionati dell'Ugl mercoledì 
18 settembre, dalle 15 alle 21, saranno in piazza Montecitori o per chiedere al 
Parlamento il ripristino del potere d'acquisto delle pensioni".  Lo rende noto il 
segretario nazionale dell'Ugl Pensionati, Geremia Mancini, spiegando che "faremo 
sentire ancora la nostra voce e quella dei pensionati italiani, manifestando 
davanti alla Camera dei Deputati, per ricordare l'insostenibile condizione in cui 
versano quanti hanno lavorato una vita e versato pesanti contributi previdenziali, 
ricevendo in cambio una pensione inflazionata". 
com/bat 
121329 SET 13 
Pensioni: Ugl, mercoledi' 18 in piazza per ripristino potere d'acquisto = 
 
(ASCA) - Roma, 12 set - ''I pensionati dell'Ugl mercoledi' 18 settembre, dalle 15 
alle 21, saranno in piazza Montecitorio per chiedere al Parlamento il ripristino 
del potere d'acquisto delle pensioni''.  Lo rende noto il segretario nazionale 
dell'Ugl Pensionati, Geremia Mancini, spiegando che ''faremo sentire ancora la 
nostra voce e quella dei pensionati italiani, manifestando davanti alla Camera dei 
Deputati, per ricordare l'insostenibile condizione in cui versano quanti hanno 
lavorato una vita e versato pesanti contributi previdenziali, ricevendo in cambio 
una pensione inflazionata''. 
red/glr 
121528 SET 13   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


