
 

 

A proposito dell’incontro di sabato 17 tra il Comitato Pendolari, i sindaci e gli enti coinvolti per la 
linea Roma-Civita Castellana- Viterbo, riceviamo questa comunicazione ufficiale di ATAC che si 
scusa di non poter intervenire. 

 

MAIL DI SCUSE DI ATAC 

----------- 

Da: Giuseppe Noia 
Inviato: 17/05/2014 11:17 
A: pendolari.romanord@gmail.com 
Oggetto: Convegno Pendolari RomaNord - 17 maggio 2014 

--------- 

Egregio Ingegnere Bonanni, 

Faccio seguito alla conversazione recentemente avuta e, come d'accordo , le invio questa mail per 
formulare le nostre scuse per non poter partecipare al convegno promosso, causa il periodo denso 
di attività ed impegni operativi ed istituzionali. 

Nel contempo le confermo il nostro interesse a mantenere un rapporto collaborativo con la 
rappresentanza della vostra associazione e siamo sicuramente disponibili a concordare un 
prossimo incontro tecnico per gli approfondimenti possibili. 
Si conferma altresì l'impegno dell'azienda a mantenere gli standard qualitativi più elevati possibile 
coerentemente con le risorse disponibili e il ruolo rivestito. 

Nell'augurare un buon lavoro agli intervenuti tutti al convegno, invio cordiali saluti. 

Giuseppe Noia 

Comunicazione e Relazioni Istituzionali 
Atac SpA 

 

LA NOSTRA RISPOSTA 

----------------- 

Da: Fabrizio Bonanni 
Inviato: 17/05/2014 11:31 
A: ATAC 
Oggetto: R: Convegno Pendolari RomaNord - 17 maggio 2014 

---------------- 

Egregio Dott. Noia,  

ringraziamo ATAC per la risposta. 



Non possiamo non far notare che il nostro invito è stato comunicato quasi un mese fa e c'era tutto 

il tempo per portare anche voi al tavolo odierno nelle modalità utili per un confronto costruttivo. 

Questo lo dovete per rispetto alle istituzioni presenti, ma soprattutto per rispetto ai pendolari 

accorsi oggi e di tutti quelli che viaggiano tutti i giorni nelle pessime condizioni a voi note. A loro 

dovete dare tante risposte convincenti. 

Il tavolo tecnico che intendiamo convocare prossimamente dovrà essere sicuramente risolutivo 

dei problemi che viviamo tutti. Non ci accontentiamo delle chiacchiere, vogliamo vedere e 

contribuire a un serio piano di sviluppo dell'intera tratta: non accetteremo riduzioni ma solo 

miglioramenti. Ci sarebbe piaciuto fare queste considerazioni alla presenza vostra, ma andiamo 

avanti lo stesso per avere un servizio migliore e al passo con i tempi.  

É tempo di fare, oltre che a promettere. 

 

A presto  

 

Fabrizio 

Comitato pendolari ferrovia Roma nord 

 

 

 


