
 

INFORMAZIONI PER UOMINE E DONNE DELLA TERZA (E QUARTA) ETA' 

A CURA DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI DELLA UGL 

SEGRETARIO NAZIONALE: CORRADO MANNUCCI 

 

 

13 Ottobre 2016         Numero 6 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atac, Mannucci (Ugl): Metà corse, metà abbonamento mensile. 

(AGENPARL) – Roma, 11 ott 2016 – L’azienda da Lei diretta ha più volte comunicato – in queste 

ultime settimane – che a causa dei molti guasti che si sono verificati e per la mancanza di pezzi di 

ricambio, le corse sono state ridotte del 50% e che non si prevede un ritorno alla normalità entro 

breve tempo. Le chiedo quindi – appellandomi alla sua sensibilità – se non ritiene doveroso ridurre 

del 50% l’importo dell’abbonamento fin dal prossimo mese. Metà servizio, metà costo per gli 

utenti. 

Lo dichiara Corrado Mannucci, segretario nazionale della Federazione nazionale Pensionati 

dell’Ugl. 



 

 

ROMA: UGL AD ATAC, CON CORSE RIDOTTE DEL 50% ANCHE ABBONAMENTO VA DIMEZZATO =  

Roma, 11 ott. (AdnKronos) - La Federazione Nazionale Ugl Pensionati,  

tramite il suo segretario nazionale Corrado Mannucci, fa sapere di  

aver inviato una lettera a Manuel Fantasia, nuovo direttore unico  

Atac, per chiedere di prendere in considerazione l'ipotesi di ridurre  

della metà l'importo dell'abbonamento sin dal prossimo mese.  

"Metà servizio, metà costo per gli utenti", si legge nella lettera  

inviata dall'Ugl pensionati, che spiega: "a causa dei molti guasti che  

si sono verificati e per la mancanza di pezzi di ricambio, le corse  

sono state ridotte del 50% e non si prevede un ritorno alla normalità  

entro breve tempo. Sembra quindi doverosa una riduzione dell'importo  

dell'abbonamento".  

(Stg/AdnKronos)  

 

Palozzi (FI): bene richieste pensionati riduzioni abbonamento Atac  

Richiesta legittima  

Roma, 11 ott. (askanews) - "Reputo giusta e interessante la  

proposta, avanzata da Ugl Pensionati ai vertici Atac, di  

riduzione dell'importo dell'abbonamento dei mezzi pubblici della  

Capitale già dal prossimo mese. Si tratterebbe di una legittima  

forma di compensazione economica per gli utenti romani, costretti  

a sopportare un tpl da terzo mondo, in cui ritardi, disservizi e  

carenza di convogli la fanno purtroppo da padroni". Così, in una  

nota, il consigliere regionale del Lazio per Forza Italia e  

vicepresidente della commissione Mobilità, Adriano Palozzi.  

"Auspichiamo dunque che il nuovo direttore unico di Atac ascolti  

concretamente il monito lanciato dal sindacato".  

Bet  

111801 ott 16  

 

ATAC ROMA: disservizi e riduzione corse del 50%. Ma il biglietto rimane intero. Che ne pensate 
di chiedere la riduzione del 50% del costo del biglietto? Appoggiamo la richiesta della UGL 
PENSIONATI.  
Gian Marco Centinaio Felice Squitieri (NOI con Salvini) 

 
 
 
 
 


