BUS IN FIAMME, BORDONI (FI): ROMANI E AUTISTI
RISCHIANO VITA TUTTI I GIORNI
(9Colonne) Roma, 8 mag - "In un solo giorno due autobus in fiamme a distanza di poche
ore. Prima a via del Tritone e ora stessa cosa è accaduta all'altezza di Castel Porziano.
Quello che è accaduto è gravissimo e come al solito dall'Assessore non vi è risposta se
non l'ormai noto gioco dello scaricabarile. Purtroppo questi incidenti non sono casi isolati,
è necessario immediatamente un severo controllo su tutti gli autobus del parco mezzi.
Cittadini e lavoratori rischiano la vita ogni giorno. Chiediamo immediatamente che
Simioni e la Raggi riferiscano in Assemblea il reale stato dei mezzi di Atac vista l'enorme
precarietà e pericolosità del servizio". Lo dichiara, in una nota, Davide Bordoni
coordinatore romano e capogruppo di Forza Italia in Campidoglio.

ROMA. BUS IN FIAMME, BORDONI: CITTADINI E AUTISTI
RISCHIANO VITA TUTTI I GIORNI
(DIRE) Roma, 8 mag. - "In un solo giorno due autobus in fiamme a distanza di poche
ore. Prima a via del Tritone e ora stessa cosa e' accaduta all'altezza di Castel Porziano.
Quello che e' accaduto e' gravissimo e come al solito dall'Assessore non vi e' risposta se
non l'ormai noto gioco dello scaricabarile. Purtroppo questi incidenti non sono casi isolati,
e' necessario immediatamente un severo controllo su tutti gli autobus del parco mezzi.
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Chiediamo immediatamente che Simioni e la Raggi riferiscano in Assemblea il reale stato
dei mezzi di Atac vista l'enorme precarieta' e pericolosita' del servizio".
Cosi' in un comunicato Davide Bordoni, coordinatore romano e capogruppo di Forza
Italia in Campidoglio.

Roma, Bordoni (Fi): Raggi e Simioni riferiscano su Atac in
Aula "Cittadini e lavoratori rischiano la vita ogni giorno"
Roma, 8 mag. (askanews) - "In un solo giorno due autobus in fiamme a distanza di
poche ore. Prima a via del Tritone e ora stessa cosa è accaduta all'altezza di Castel
Porziano. Quello che è accaduto è gravissimo e come al solito dall'Assessore non vi è
risposta se non l'ormai noto gioco dello scaricabarile. Purtroppo questi incidenti non sono
casi isolati, è necessario immediatamente un severo controllo su tutti gli autobus del
parco
mezzi.
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Chiediamo immediatamente che Simioni e la Raggi riferiscano in Assemblea il reale stato
dei mezzi di Atac vista l'enorme precarietà e pericolosità del servizio". Lo dichiara, in una
nota, Davide Bordoni coordinatore romano e capogruppo di Forza Italia in Campidoglio.
ROMA: INCENDIO BUS, BORDONI "ROMANI E AUTISTI RISCHIANO VITA"
ROMA (ITALPRESS) - "In un solo giorno due autobus in fiamme a distanza di poche ore.
Prima a via del Tritone e ora stessa cosa e' accaduta all'altezza di Castel Porziano.
Quello che e' accaduto e' gravissimo e come al solito dall'assessore non vi e' risposta se
non l'ormai noto gioco dello scaricabarile. Purtroppo questi incidenti non sono casi isolati,
e' necessario immediatamente un severo controllo su tutti gli autobus del parco mezzi.
Cittadini e lavoratori rischiano la vita ogni giorno. Chiediamo immediatamente che
Simioni e la Raggi riferiscano in Assemblea il reale stato dei mezzi di Atac vista l'enorme
precarieta' e pericolosita' del servizio". Lo dice, in una nota, Davide Bordoni coordinatore
romano e capogruppo di Forza Italia in Campidoglio.

BUS IN FIAMME, BORDONI (FI): CITTADINI E LAVORATORI
RISCHIANO
OGNI
GIORNO
(OMNIROMA) Roma, 08 MAG - "In un solo giorno due autobus in fiamme a distanza di
poche ore. Prima a via del Tritone e ora stessa cosa è accaduta all'altezza di Castel
Porziano. Quello che è accaduto è gravissimo e come al solito dall'Assessore non vi è
risposta se non l'ormai noto gioco dello scaricabarile. Purtroppo questi incidenti non sono
casi isolati, è necessario immediatamente un severo controllo su tutti gli autobus del
parco mezzi. Cittadini e lavoratori rischiano la vita ogni giorno. Chiediamo
immediatamente che Simioni e la Raggi riferiscano in Assemblea il reale stato dei mezzi
di Atac vista l'enorme precarietà e pericolosità del servizio". Lo dichiara, in una nota,
Davide Bordoni coordinatore romano e capogruppo di Forza Italia in Campidoglio.

