Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Data

Titolo

Pag.

Cisal: stampa

11

Il Giornale della Liguria

30/04/2015

ALLARME ACAM, RISCHIANO IN OTTANTA (N.RE)

2

5

La Gazzetta del Mezzogiorno - Ed.
Capitanata

30/04/2015

CHIUSURA AUTOGRILL, OGGI ASSEMBLEA

3

4

La Nazione - Ed. La Spezia

30/04/2015

CONTRATTI DI SERVIZIO, SOS ESUBERI

4

15

L'Arena

30/04/2015

AUTISTI-BIGLIETTAI, I DIPENDENTI ATV RESTANO CONTRARI

5

6

L'Inchiesta

29/04/2015

ELEZIONI IL 18 GIUGNO, ASSEMBLEA T/A DOMANI CON I DUE
CANDIDATI A RETTORE

6

Iltirreno.it

30/04/2015

ROTTE LE TRATTATIVE STAMANI FERMI 4 ORE GLI AUTOBUS
DELLATN

7

LaSpeziaOggi.it

30/04/2015

OO.SS. ENEL: "ESITO FAVOREVOLE DI ARPAL E' UN BUON INIZIO"

10

GazzettaDAsti.it

29/04/2015

LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO SLITTA AL 15 MAGGIO

11

Gazzettadellaspezia.it

29/04/2015

ACAM, CISAL FEDERENERGIA: SE COMUNI NON SONO INTERESSATI
A NUOVI SERVIZI, TAGLI INEVITABILI A PERSON

12

Gazzettadellaspezia.it

29/04/2015

ENEL, SINDACATI AL COMUNE: LAVORARE PER AMPLIARE
SOLUZIONI, NO PER RIDURLE E IN MODO PERENTORIO

14

Ilpiccolo.Gelocal.it

29/04/2015

LA BABELE DEI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DI PALAZZO

16

Lanuovaprovincia.net

29/04/2015

POSTICIPATO A VENERDI' 15 MAGGIO LO SCIOPERO DEGLI
AUTOBUS

18

LeccePrima.it

29/04/2015

AL VIA IL CORSO PER MACCHINISTI FERROVIA

19

Radioasti.it

29/04/2015

RETTIFICA DELLA DATA DI SCIOPERO DEL SERVIZIO TRASPORTI AD
ASTI

20

Veronasera.it

29/04/2015

AUTISTA-BIGLIETTAIO. DOPO LE PROTESTE, ATV E SINDACATI SONO
VICINI ALL'ACCORDO

21

Rubrica

Cisal: web

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

30-04-2015
11
1

Cisal: stampa

Pag. 2

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

30-04-2015
5
1

Cisal: stampa

Pag. 3

Quotidiano

Data
Pagina

.

Cisal: stampa

Pag. 4

Codice abbonamento:

125183

Foglio

30-04-2015
4
1

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

30-04-2015
15
1

Cisal: stampa

Pag. 5

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

29-04-2015
6
1

Cisal: stampa

Pag. 6

Data

30-04-2015

Pagina

1/3

Codice abbonamento:

125183

Foglio

Cisal: web

Pag. 7

Data

30-04-2015

Pagina
Foglio

QUOTIDIANI LOCALI

COMUNI:

HOME

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV

CRONACA

SPORT

ITALIA MONDO

VERSIONE DIGITALE

EDIZIONE

+13°C

MASSA-CARRARA

piovaschi e
schiarite

MASSA CARRARA AULLA MONTIGNOSO PONTREMOLI

DAGLI ENTI

VIDEO

RISTORANTI

SEGUICI SU

Cerca nel sito

CAMBIA EDIZIONE

TUTTI I COMUNI

FOTO

2/3

ANNUNCI LOCALI

PRIMA

SI PARLA DI ALLUVIONE CARRARESE VERTENZE DI LAVORO

Sei in: MASSA-CARRARA > CRONACA > ROTTE LE TRATTATIVE STAMANI FERMI 4...
TRASPORTO PUBBLICO

Rotte le trattative stamani fermi 4
ore gli autobus dell’Atn
MASSA CARRARA. Si ferma oggi il trasporto pubblico su gomma della
Toscana del Nord per lo sciopero di quattro ore indetto dai lavoratori
della Ctt Nord, l’azienda che controlla anche Atn, ossia gli...
29 aprile 2015

IN EDICOLA

0
COMMENTI

0

Sfoglia IL TIRRENO su tutti i tuoi
schermi digitali.
3 Mesi a soli 19,99€

ATTIVA

PRIMA PAGINA

Condividi

0

0
LinkedIn

0

Codice abbonamento:

125183

Pinterest

Cisal: web

Pag. 8

30-04-2015

Data
Pagina
Foglio

3/3

MASSA CARRARA. Si ferma oggi il trasporto pubblico su gomma della
Toscana del Nord per lo sciopero di quattro ore indetto dai lavoratori della Ctt
Nord, l’azienda che controlla anche Atn, ossia gli autobus apuani. Lo sciopero
indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Faisa-Cisal coinvolgerà le province di Pisa, Lucca,
Livorno e Massa Carrara e si svolgerà con orari diversificati. A Massa Carrara
gli autobus resteranno fermi dalle 11 alle 15.
CASE

La proclamazione dello sciopero arriva al termine di una serie di incontri tra le
parti iniziati lo scorso gennaio nell'ambito delle procedure di raffreddamento
«per cercare – spiegano i sindacati - di risolvere alcune problematiche legate
allo stato di assoluta inefficienza del parco veicolare in uso, la mancanza di
rapporti sindacali e una difforme organizzazione del personale in diversi settori
aziendali rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria». Le
soluzioni individuate dalla società di trasporti non hanno però soddisfatto le
richieste dei sindacati «lasciando irrisolte – sottolineano - molte delle questioni
sollevate». «Nell'azienda si è venuta a creare una situazione estremamente
critica – spiega Antonio Mazza della Filt-Cgil di Pisa - che ha portato alla
proclamazione di uno sciopero di grandi dimensioni». Quello di domani sarà
infatti il primo sciopero unitario dei quattro territori in cui opera la Ctt Nord, che
nemmeno il tentativo di conciliazione in sede prefettizia dello scorso 14 aprile è
riuscito ad evitare. «Dopo la disdetta dei contratti di secondo livello – prosegue
Mazza -, le relazioni industriali sono ormai inesistenti. L'azienda continua a
chiudere le porte ad ogni possibile tentativo di trattativa e ha completamente
abbandonato i suoi 1.500 dipendenti. L'arrivo di circa cento nuovi bus non ha
risolto il problema della carenza di mezzi. I nuovi autobus hanno sostituito e non
affiancato i vecchi veicoli e ciò non consente di superare le quotidiane criticità e
la soppressione di numerose corse a causa dell'assenza di bus e
dell'esternalizzazione di parte del servizio». Difficoltà che i sindacati imputano
anche ad una inefficiente organizzazione del lavoro che non consente la
riparazione in tempi rapidi dei bus guasti e la regolare manutenzione del parco
veicolare. Uno scenario che, «unito all'assenza delle amministrazioni locali e
della politica», secondo le organizzazioni sindacali, in cerca di un'unità
territoriale finalizzata all'apertura di una trattativa per l'ottenimento di un nuovo
contratto integrativo, sta portando ad una situazione esplosiva, che oggi sfocerà
nel «primo di una lunga serie di scioperi».
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Lo sciopero del trasporto pubblico slitta al 15 maggio
Pubblicato il 29 aprile 2015

Lo sciopero del trasporto pubblico previsto
per mercoledì 6 maggio è stato posticipato di
una settimana. L’astensione di quattro ore dal
lavoro indetta dall’organizzazione sindacale
Faisa Cisal è slittata a mercoledì 15 maggio,
dalle 17.15 alle 21.15.
Per informazioni telefonare all’Ufficio
Trasporti di Via Artom 10, Asti al numero
0141-434711.

Notizie correlate
Al via un corso per diventare amministratore di condominio

Codice abbonamento:

125183

Anche il servizio trasporti di Asti aderisce allo sciopero nazionale
Asti, la raccolta invernale di verde e ramaglie

Cisal: web

Pag. 11

Data

GAZZETTADELLASPEZIA.IT (WEB2)

29-04-2015

Pagina
Foglio

1/2

LOGIN

Carnevale in Fabula, premiate le scuole di Arcola: Consegna ufficiale dei premi alle scuole vincitrici del Carnevale in Fabula arcolano: venerdi scorso, nella Galleria del
GAZZETTA
GAZZETTA DELLA
DELLA SPEZIA
SPEZIA

Home

REDAZIONE
REDAZIONE

Cronaca

Politica

PROVINCIA DELLA SPEZIA
AMEGLIA
AMEGLIA
FOLLO
FOLLO

FRAMURA
FRAMURA

Sei qui: Home

BEVERINO
BEVERINO
LA
LA SPEZIA
SPEZIA

S.
S. STEFANO
STEFANO

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ

Economia

GOLFO DELLA SPEZIA

ARCOLA
ARCOLA

ROCCHETTA
ROCCHETTA

CONTATTI
CONTATTI

Cultura

VAL DI MAGRA

BOLANO
BOLANO
LERICI
LERICI

SARZANA
SARZANA

INSERZIONI
INSERZIONI ED
ED ANNUNCI
ANNUNCI

VAL DI VARA

BONASSOLA
BONASSOLA
LEVANTO
LEVANTO

SESTA G.
G.

Comunicati

BORGHETTO
BORGHETTO

MAISSANA
MAISSANA

VARESE L.
L.

Agenda

CINQUE TERRE
BRUGNATO

MONTEROSSO

VERNAZZA
VERNAZZA

LAVORA CON
CON NOI

Ac Spezia

RIVIERA

Sport

Magazine

Promo

LUNIGIANA

CALICE

ORTONOVO

VEZZANO L.

CERCA...

CARRO
CARRO
PIGNONE

CARRODANO
CARRODANO
PORTO VENERE
VENERE

CASTELNUOVO
RICCÒ
RICCÒ

DEIVA
DEIVA MARINA
MARINA
RIOMAGGIORE
RIOMAGGIORE

ZIGNAGO

Politica

Acam, Cisal Federenergia: “Se Comuni non
sono interessati a nuovi servizi, tagli inevitabili
a personale”
In evidenza

Fonte Redazione Gazzetta della Spezia
dimensione font

Stampa

Email
Mi piace

0

0

Commenta per primo!

(0 Voti)

Codice abbonamento:

125183

Vota questo articolo

Cisal: web

Pag. 12

GAZZETTADELLASPEZIA.IT (WEB2)

Data

29-04-2015

Pagina
Foglio

2/2

"Diciotto giorni fa con un articolo apparso sulla stampa locale, Cisal Federenergia ha richiamato l'amministratore
delegato del Gruppo Acam ed i soci, sindaci dei Comuni proprietari del Gruppo, circa gli esuberi senza copertura
già a suo tempo individuati, nei numeri, dal piano di riassetto approvato.
Acam ha illustrato ai sindaci le nuove 13 attività che il Gruppo può svolgere per le pubbliche amministrazioni e non
solo, nuove vere opportunità per contribuire oltre al sacrificio dei lavoratori già in atto al riequilibrio dei conti del
Gruppo o meglio di quel che ne rimane. Ad oggi nessun Comune, nessun socio, si è fatto ancora sentire; nessuno
pare interessato al progetto, neppure chi è impegnato in campagna elettorale".
Lo dichiara Andrea Grando, segretario provinciale di Cisal Federenergia.
"E' vero - continua Grando - l'abbiamo ripetuto diverse volte ma oggi ancora con maggiore determinazione
sosteniamo che in mancanza di nuovo fatturato, per il Gruppo Acam gli anni 2017 e 2018 dovranno vedere
inevitabilmente tagli al personale. E' scritto nel piano e nelle decisioni che a suo tempo i soci hanno preso. I soci
hanno sempre più la responsabilità di chi deve condurre l'azienda con la diligenza del buon padre di famiglia; a suo
tempo hanno assunto e successivamente integrato il personale che il Gruppo non avrebbe potuto accollarsi ed oggi
percepiamo immobilismo di fronte all'emergenza occupazionale. Oltre al danno che i lavoratori hanno già subito,
ora la beffa. Con decreto del sindaco della Spezia n° 74 del 26 marzo 2015 sembra in qualche modo annullata la
strada individuata dal piano di ristrutturazione di cui sopra, prefigurando ai sensi del dispositivo di legge n° 190 del
23 dicembre 2014, un sostanziale cambiamento strategico, prevedendo la possibile aggregazione delle società
satellite con la capogruppo (escluso Ambiente).
Ci domandiamo cosa potrà comportare questo possibile nuovo assetto societario, ovvero: gli esuberi già individuati
dal piano rimarrebbero tali a seguito di fusione e di eventuali sovrapposizioni di figure professionali delle diverse
società esistenti?
L'eventuale metodo di individuazione come ricadrà sui dipendenti oggi distribuiti in maniera diversa nelle società?
Considerato che il piano nei numeri, di fatto, raggiunto il compimento al 2018, non garantisce la continuità
lavorativa di tutti i dipendenti attuali del Gruppo, invitiamo i soci ad individuare concretamente attività, come sopra
riportato, da conferire al gruppo, così da creare nuova economia per il superamento delle criticità di personale".
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Nota congiunta di FILCTCEM-CGIL FLAEI-CISL UILTEC-UIL CISAL-Federenergia RSU Enel Produzione - L'esito
favorevole dell'indagine dell'Istituto Superiore di Ricerca Ambientale inerente la prima tappa di verifica degli
adempimenti previsti nel percorso di applicazione dell'autorizzazione integrata ambientale per la Centrale Enel di La
Spezia, che ha imposto limiti di emissione inferiore a quelli precedenti ed a quelli attualmente in vigore, è un fatto
positivo per tutti.

E' una risposta incoraggiante che ci fa' raggiungere un primo importante risultato.
E' un buon inizio che ci stimola nel proseguire il lavoro comune per raggiungere l'obiettivo di anticipare i tempi di
adeguamento dell'impianto rispetto ai futuri e piu' stringenti limiti delle emissioni a partire da quelli previsti nel 2016
e traguardando quelli futuri del 2020.
In questa direzione ci impegnamo perché l'azienda dia celere esecuzione agli investimenti previsti e necessari per
raggiungere gli obiettivi di miglioramento ambientale dell'impianto salvaguardandone la produttività e la funzionalità
futura.
Le OO.SS. ritengono che, tenendo alta l'attenzione sulla gestione ambientale dell'impianto, si creano le condizioni
migliori per favorire un confronto sereno e costruttivo sulle sue prospettive future.
In questo contesto è da valorizzare il lavoro di approfondimento svolto dai gruppi consiliari di maggioranza e di
minoranza del Comune di La Spezia. La corretta applicazione di questo percorso rappresenta finalmente uno
strumento certo e condiviso per gestire al meglio la complessità dell'impatto ambientale e delle sue ricadute.
All' amministrazione comunale, nel confronto che abbiamo in corso, sottolineiamo che, in ragione della particolare
emergenza che contraddistingue l'attuale contesto economico e sociale che aggiunge ulteriori elementi di criticità
alla nostra vertenza, sia più opportuno lavorare per ampliare la rosa delle scelte rispetto ai futuri scenari possibili,
tenendo conto anche delle modulazioni tempistiche, anziché ridurle e renderle perentorie.
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La “babele” dei buoni pasto per i
dipendenti di Palazzo
A ticket cartacei e indennità di mensa in busta paga potrebbero
aggiungersi da luglio i nuovi badge elettronici. Dubbi dei sindacati. Ma
Finardi frena: «Nulla di definitivo»
di Marco Ballico
REGIONE FVG

BUONI PASTO

DIPENDENTI REGIONALI

MENSA

Sfoglia IL PICCOLO su tutti i tuoi
schermi digitali.
3 Mesi a soli 19,99€
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PASSATINA DI PATATE
NOVELLE

29 aprile 2015

Il buffet freddo di una mensa aziendale

TRIESTE. A Trieste il badge elettronico. A Udine la versione cartacea. In giro per
la Regione, capita ai forestali ma non solo, l’indennità di mensa in busta paga.
Da quando, il primo luglio, potrebbe entrare in vigore la tesserina magnetica in
sostituzione della carta, a Palazzo si rischia la babele dei buoni pasto, effetto
combinato delle regole romane e delle novità introdotte nell’accordo tra
amministrazione regionale e lavoratori raggiunto contestualmente a quello sulle
premialità pregresse. Così almeno la presenta il forzista Rodolfo Ziberna in
un’interrogazione.

Cisal: web

Codice abbonamento:
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I sindacati sanno che l’inizio di luglio potrebbe segnare l’avvio di un nuovo corso
in materia di buoni pasto. In particolare si apre la possibilità di introdurre anche
nell’ente Regione il badge elettronico, una soluzione che, contrariamente al
buono cartaceo, ha visto aumentare in legge di Stabilità il limite di esenzione
fiscale da 5,29 a 7 euro. Una buona notizia che non cancella lo scetticismo sulla
fattibilità dell’operazione. A preoccupare sono in particolare i problemi tecnici di
gestione da parte di commercianti ed esercenti, oltre che eventuali restrizioni su
quando, dove e che cosa mangiare. «Il vantaggio di carattere fiscale è
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ovviamente positivo - dice Andrea Fumis della Cgil -, ma non devono emergere
limitazioni sull’utilizzo della card. Dopo che siamo passati dall’indennità di mensa
al buono cartaceo, una penalizzazione per tutti, non sarebbe accettabile trovarci
di fronte a un miglioramento sul fronte tasse accompagnato però
dall’impossibilità di vedere erogato correttamente il servizio». Anche Massimo
Bevilacqua della Cisl è prudente: «L’ipotesi è prevista nell’intesa, ma su tutto ciò
che riguarda l’organizzazione dobbiamo confrontarci con la Regione. Qualsiasi
modifica andrà concordata».
Dagli uffici della direzione generale ci si
affretta peraltro a non alimentare tensioni.
Una partenza con il badge a luglio in forma
sperimentale «è improbabile», si precisa,
dato che sono al momento «appena
iniziate le verifiche del servizio garantito da
“Day Ristoservice”», la società che ha vinto
la gara. Insomma, «nulla è stato ancora
deciso», come scrive anche in una nota di
chiarimento il direttore generale Roberto
Finardi alla Cisal.

LEGGI ANCHE:

A Palazzo scoppia la
“guerra” dei buoni
pasto

Ziberna però incalza. Il consigliere azzurro
I dipendenti regionali, dopo il taglio,
parla di «gestione schizofrenica dei
scrivono a Serracchiani. «È
rimborsi». Cita tre sistemi: «A Trieste ci
mancato il rispetto. Siamo pronti a
ogni azione di tutela»
saranno le tessere elettroniche che,
utilizzate come bancomat, permetteranno
di consumare i pasti nei pochi ristoranti dotati della strumentazione necessaria e
probabilmente nella sola fascia oraria prevista per la pausa pranzo. A Udine
continuerà la distribuzione dei buoni pasto cartacei, che perlomeno consentono
un utilizzo più autonomo temporalmente. Per i dipendenti del Corpo forestale,
della Protezione civile, dell'Ersa, di alcuni Uffici tavolari e degli uffici di via
Montesanto a Gorizia verrà reintrodotta sul cedolino stipendiale l'indennità
mensa che, d'incanto e all'improvviso, ritorna per magia fattibile». E dunque
interroga chiedendo se non sarebbe «più utile, meno dispendioso e soprattutto
più in linea con i principi di uguaglianza di trattamento di tutti i dipendenti il
ripristino dell'indennità mensa nel cedolino paga per tutti, pur in parte decurtato».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
REGIONE FVG

BUONI PASTO

DIPENDENTI REGIONALI

MENSA
29 aprile 2015
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Posticipato a venerdì 15 maggio
lo sciopero degli autobus
7

1

A
L'Ufficio dei trasporti di Asti (via Artom 10)
comunica che lo sciopero di 4 ore dichiarato
dall’organizzazione sindacale Faisa Cisal per la
giornata di mercoledì 6 maggio è stato
posticipato a venerdì 15 maggio. L’astensione
dal lavoro del personale viaggiante avverrà dalle
ore 17,15 alle ore 21,15. Info 0141/434711.

Aggiungi un commento...
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Direttore responsabile
Franco Musso

RETTIFICA DELLA DATA DI SCIOPERO DEL SERVIZIO
TRASPORTI AD ASTI

L'INFORMAZIONE RETTIFICA DELLA DATA DI SCIOPERO DEL SERVIZIO
TRASPORTI AD ASTI

Si comunica che lo sciopero di 4 ore dichiarato dall'Organizzazione
sindacale FAISA CISAL per la giornata di Mercoledì 6 maggio 2015 è
stato posticipato a

VENERDI' 15 MAGGIO 2015

L'astensione dal lavoro del personale viaggiante avverrà dalle ore 17,15
alle ore 21,15.

Per informazioni telefonare all'Ufficio Trasporti di Via Artom 10, Asti al
numero 0141-434711.
Chiudi
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Conducente-bigliettaio. Dopo le
proteste, Atv e sindacati sono vicini
all'accordo
L'assemblea di ieri tra i rappresentati dei lavoratori e l'azienda di
trasporti è servita a trovare un soluzione comune. L'accordo infatti
sembra vicino e tra un mese e mezzo potrebbe partire la sperimentazione
La Redazione · 29 Aprile 2015

Autisti-bigliettai, l’iniziativa sembra aver trovato spazio. Il

Storie Correlate

Verona. È scontro tra Atv e
dipendenti per la novità del
conducente-bigliettaio
Verona. Novità in Atv: da giugno,
il biglietto sarà acquistabile
direttamente sull'autobus

27 febbraio era stato siglato un accordo tra sindacati e
azienda, ma il successivo referendum interno ad Atv aveva
bloccato la sperimentazione. Dopo le proteste di lunedì da
parte di Filt Cgil e della Ugl Tpl davanti alla sede dell’azienda, in
Lungadige Galtarossa, ieri è stata la volta delle quattro sigle
Faisa Cisal, Fit Cisl, Uil Trasporti e Sul Ct, che hanno
approfondito con i vertici dell'azienda i punti critici sollevati
dai conducenti. Sicurezza e maggiori tutele sono stati gli
argomenti su cui si è principalmente discusso. “Gli autisti
erano preoccupati soprattutto per l'aspetto della sicurezza,
pertanto abbiamo chiesto alcune delucidazioni ad Atv”, spiega
Stefano Ferrari, segretario della Faisa Cisal. “L'azienda ha
chiarito quali saranno le fasi della sperimentazione, venendoci
incontro su alcuni punti: ne parleremo ora in assemblea ed
eventualmente proporremo un nuovo referendum”.
Annuncio promozionale

Verona. Autisti Atv minacciati e
picchiati con la cintura: due
episodi in quindici giorni
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La sperimentazione partirà da metà giungo e avverrà due
linee per volta. “Una volta concluso l'avvio della
2
sperimentazione sulle due linee”, prosegue Ferrari come
riportato da L’Arena, “si partirà con altre due, e così via fino a
settembre”. Il conducente sarà affiancato nel servizio di vendita dei biglietti e di controllo visivo dei
passeggeri inizialmente da un controllore in divisa e dopo 10-15 giorni da personale in
borghese. Superata la fase di prova, l'autista resterà solo, ma potrà contare su squadre di
controllori che interverranno durante il percorso. In termini di sicurezza si è parlato anche delle
telecamere di bordo. Infatti normalmente le registrazioni vengono cancellate ogni due giorni,
mentre ora, in caso di richieste da parte degli autisti, saranno conservate in archivio. Stefano
Zaninelli, direttore generale di Atv precisa: “Abbiamo definito nel dettaglio alcuni aspetti che forse
non erano stati trasmessi correttamente e ora i lavoratori ne discuteranno in assemblea”. E
conclude: “L’azienda ha intenzione di andare avanti comunque con la sperimentazione su
base volontaria: qualora però si riuscisse a trovare un accordo condiviso, il servizio verrà esteso
a tutti i conducenti”. Buone notizie inoltre per gli autisti sono arrivate poi sul costo del biglietto, che
sarà sovrapprezzato di 70 centesimi rispetto al costo delle tabaccherie: una buona percentuale
infatti, com'era già stato annunciato, andrà agli stessi conducenti.
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