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L’azienda comincia a tirare le somme: aumenta il terreno e il costo lievita di 1,5 miliardi 

Nuova sede Atb. lavori in corso 
kiiiiii io-mpliiaii i pritiiiiiii 
Il trasloco da via Coghetti a via Gleno sarà graduale e inizierà solo dopo la concessione 
dell’agibilità - Sarà avviato con lo spostamento dell’ofkina,in seguito verrà tutto il resto 
1 ritardi accumulati per 

colpa dei problemi incontrati 
subito dopo l’avvio dei lavo- 
ri, alla fine dell’estate del 
1993, non sono sicuramente 
più recuperabili. Ma la co- 
struzione della nuova sede 
dell’Azienda municipalizza- 
ta trasporti Bergamo in via 
Gleno, fra la Casa di riposo e 
gli edifici che si trovano di 
fronte al Centro di formazio- 
ne professionale della Reg-io- 
ne, stanno ora procedendo 
più spediti verso la loro con- 
clusione grazie anche alla 
maggiore disponibilità offer- 
ta dall’impresa che attual- 
mente si occupa dell’esecu- 
zione delle opere. La chiusu- 
ra del cantiere è prevista per 
la primavera del prossimo 
anno. All’apparenza sembra 
tutto a posto. Gli edifici, per 
chi passa da via Gleno, visti 
da lontano appaiono già 
pronti per l’uso: ma in realtà 
proprio in questi giorni si sta 
procedendo alle opere di 
completamento. Allaccia- 
mento delle fognature e im- 
pianto di drenaggio dell’ac- 
qua piovana sono interventi 
complessi: ma soprattutto as- 
sai costosi visto che - come 
ha confermato 1’Atb - il pro- 
getto prevede che le opere ri- 
spettino tutte le normative e i 
regolamenti vigenti. 

Per quanto riguarda l’ope- 
ratività della nuova sede - 
da quando cioè i pullman po- 
tranno trasferirsi in via Gle- 
no - i responsabili del- 
l’Azienda municipalizzata 
trasporti non si sbilanciano 
troppo. 1 fattori in gioco - di- 
cono - sono molti: anche 
perché, una volta completata 
la costruzione, saranno ne- 
cessari vari collaudi prima 
che venga concessa l’agibili- 
tà. Poi verrà il trasloco: pri- 
ma l’officina, per verificare 
che tutto funzioni e che even- 
tuali guasti di uno dei 143 au- 
tobus Atb possano essere ri- 
parati; poi tutto il resto, an- 
che in questo caso con un tra- 
sferimento graduale. 

Insomma, a conti fatti, per 
dare una risposta precisa so- 
prattutto agli abitanti della 
zona di via Coghetti - dove 
si trova l’attuale sede - che 
aspettano con ansia il traslo- 
co per poter respirare me- 
glio, la data più attendibile è 
verso la fine del 1996, all’in- 
circa fra un anno. 

Il ritardo accumulato nella 
costruzione della nuova se- 
de, come noto, è legato so- 
prattutto alla diversa consi- 
stenza del terreno di via Gle- 
no (scoperta al momento de- 
gli scavi) che varia, al di sotto 
della superficie, per la pre- 
senza di ((grotte)) naturali 
formatesi sulla piana allu- 
vionale del fiume Serio du- 
rante il periodo deile glacia- 
zioni. Questo ha reso neces- 
saria la realizzazione di fon- 
damenta più leggere di quel- 
le inizialmente previste e 
una maggiore attenzione du- 
rante la posa in opera dei pali 
di cemento che dovranno so- 
stenere le pensiline, per evi- 
tare il rischio di un loro spro- 
fondamento. Per scrivere la 
parola fine sui lavori ora 
manca proprio il completa- 
mento delle pensiline (parte 
delle strutture in ferro e le 
passerelle) e parte delle offi- 
cine. E intanto 1’Atb sta co- 
minciando a tirare le somme: 
il costo della nuova sede è 
passato da 23,5 a 25 miliardi. 
Ha inciso il costo del terreno 
che - ultimati e pagati gli 
espropri - è passato da 1,8 a 
3,2 miliardi. Nulla di grave, 
assicurano i responsabili del- 
l’azienda: il maggiore onere è 
già stato coperto con le riser- 
ve finanziarie. 

I Pensionati 
e ilmpegno 
sociale - 

1 pensionati della Cisi si riu- 
niscono oggi per discutere di 
un tema quanto mai attuale: ((11 
valore del volontariato e del- 
l’impegno sociale)). 

L’incontro si terrà al Semi- 
nario di Bergamo a partire dal- 
le 15,30. «Lo scopo - spiegano i 
pensionati - è quello, oltre che 
una visita all’istituzione for- 
mativa e culturale della Chiesa 
di Bergamo, quello di incon- 
trarci per una informazione e 
riflessione alla luce del Conve- 
gno della Chiesa italiana che si 
terrà a Palermo in novembre e 
della vicina Assemblea nazio- 
nale delle Leghe comunali del 
Sindacato pensionati Cisl che 
si terrà ad ottobre a Montesil- 
vano (Pescara), dove si tratte- 
ranno tematiche sindacali, con 
una grande apertura all’impe- 
gno sociale nelle comunità co- 
munali. 

Il programma prevede che i 
partecipanti si ritrovino presso 
il Seminario vescovile, alle 
15,30, per lo scambio di saluti e 
la relazione di don Maurizio 
Gervasoni sul tema del volon- 
tariato e dell’impegno sociale; 
seguirà la visita al Seminario e 
alle ore 18 la S. Messa. 

In vendita 23 spazi pubblicitari 

Dagli autobus colorati 
arriveranno 350 milioni 
Anche il prossimo anno vedremo girare per la città autobus 

pieni di disegni di fragole e lamponi, mele e arance, mozzarel- 
la e pesce, latte e yogurt, oppure con coloratissimi marchi di 
assicurazioni o pubblicità di supermercati. Per la verità ne ve- 
dremo molti più di oggi visto che - dopo che un regolamento 
della Regione ha precisato che le aziende possono utilizzare a 
tal fine il 15% dei pullman di proprietà-ha intenzione di met- 
tere a disposizione degli inserzionisti le carrozzerie di 23 auto- 
bus. Quelli attualmente in circolazione, dall’inizio del 1995, so- 
no otto. L’intero business - per il ‘96 1’Atb pensa di incassare 
grazie a queste pubblicità circa 350 milioni - nei mesi scorsi 
aveva rischiato di saltare: in alcune città italiane (non a Ber- 
gamo) la Motorizzazione non aveva dato il suo ((okn ai bus co- 
lorati al momento della revisione annuale. Oltre al regola- 
mento regionale sono intervenute disposizioni ministeriali 
che hanno chiarito gli aspetti indefiniti della vicenda: la pub- 
blicità non può coprire i finestrini, neppure le porte, e i mon- 
tanti dei vetri per non ridurre la possibilità di riconoscimento 
a distanza del mezzo pubblico. 

Una limitazione che non riduce le possibilità, visto che pare 
siano molte le ditte - soprattutto quelle operanti in provincia 
- interessate a farsi pubblicità in questo modo. Il costo è di 
circa 25 milioni l’anno: 15 vanno all’Azienda municipalizzata 
trasporti; con gli altri 10 si paga la pellicola da applicare alla 
carrozzeria, l’agenzia che la realizza e la tassa, circa un milio- 
ne e mezzo. L’Atb non dovrebbe avere problemi a esaurire i 23 
autobus a disposizione per il 1996. Uno degli otto autobus colorati già in circolazione. 

Sabato e domenica al Quadriportico 

Assocìà~ne dsabdk 
mostra per favo&e 

lbpera d preven&ne 
L’impegno per un’Unità spinale a Bergamo 
Sabato e domenica 30 settembre e 1 ottobre, presso il Qua- 

driportico del Sentierone, l’Associazione disabili bergama- 
schi allestisce una mostra informativa sui problemi di cui si 
occupa da anni, fin dalla sua costituzione, avvenuta esatta- 
mente sette anni or sono. 1 temi al centro della mostra riguar- 
deranno la sensibilizzazione e l’informazione sulle lesioni ver- 
tebro-midollari, la prevenzione delle stesse, l’abolizione delle 
barriere architettoniche, la creazione dell’Unità spinale a Ber- 
gamo, e naturalmente la divulgazione delle finalità dell’Asso- 
ciazione. La manifestazione gode del patrocinio specifico del 
Comune di Bergamo, dell’assessorato ai Servizi Sociali e Cul- 
tura della Provincia, della commissione provinciale sull’abo- 
lizione e superamento delle barriere architettoniche, degli 
Ospedali Riuniti di Bergamo, dell’Istituto di recupero e riedu- 
cazione funzionale di Mozzo, dell’Unità socio sanitaria locale 
di Bergamo azienda 12, dell’Unione italiana lotta alla distrofia 
muscolare sezione di Bergamo, del Lions club Le Mura, del- 
1’International Inner Wheel, di Laboratorio 80, dell’Associa- 
zione paraplegici Lombardia, del Circolo Cuore Batticuore, 
del Comitato provinciale per l’abolizione delle barriere archi- 
tettoniche, dell’Associazione lombarda per la realizzazione 
delle unità spinali e della Polisportiva handicappati bergama- 
sta. La mostra rappresenta una occasione preziosa per far co- 
noscere ai cittadini i reali problemi che giorno dopo giorno in- 
contrano le persone para-tetraplegiche. 

Ricordiamo che l’Associazione nasce, come già detto 7 anni 
fa, dalla precisa esigenza di un gruppo di disabili. Il bisogno 
comune era quello di incontrarsi, confrontarsi, passare insie- 
me e meglio il proprio tempo libero e mettere in cantiere pro- 
getti e programmi per la cui realizzazione darsi da fare. Oggi il 
gruppo è cresciuto: i soci sono più di trecento e moltissimi so- 
no gli amici o i semplici simpatizzanti. Sono diverse e numero- 
se le iniziative promosse in questi anni. Una su tutte va citata 
senza dubbio. Dopo tanti sforzi l’Associazione è riuscita ad al- 
lestire una palestra nel centro di via Gleno dove poter svolge- 
re attività di mantenimento con l’ausilio di una fisioterapista 
per tutto il tempo che si riterrà necessario. 

Palazzo Frizzoni sta ultimando alcune verifiche 

Semafori al Rondò delle Valli: 
il progetto rimane in sospeso 
Per l’illuminazione delle Mura manca il collaudo della Bas 
Resterà sospeso fino a 

quando non saranno ultima- 
te tutte le verifiche del caso il 
progetto di semaforizzazione 
di largo Decorati al Valor Ci- 
vile, più conosciuto come il 
rondò delle Valli. Il progetto 
- come ha spiegato lunedì 
sera in Consiglio comunale 
l’assessore alla Viabilità, En- 
zo Rodeschini, rispondendo 
ad una interpellanza in pro- 
posito presentata da Allean- 
za Nazionale - era stato so- 
speso all’inizio dell’estate do- 
po un incontro con le tre Co- 
munità montane interessate 
che avevano avanzato per- 
plessità sulla semaforizzazio- 
ne del rondò, ipotizzando 
possibili problemi di sicurez- 
za. Osservazioni che devono 
essere parse plausibili al- 
l’Amministrazione di Palaz- 
zo Frizzoni, che ha deciso ap- 
punto la sospensione. ((La 
questione della sicurezza - 
ha osservato Rodeschini - è 
di primaria importanza ed è 
per questo che vogliamo veri- 
ficare in maniera approfondi- 
ta 1 ‘efficacia della semoforiz- 
zazione)). Rodeschini ha poi 
scartato eventuali ipotesi di 
sovrappassi/sottopassi, giu- 
dicati (cpoco verificabili e 
troppo onerosi)). Da parte 
sua il vicesindaco e assessore 
alla Pubblica istruzione, 
Giangabriele Vertova, ha in- 
vece risposto ad una inter- 
pellanza della Lega sulla de- 
stinazione che la Giunta in- 
tende dare all’ex complesso 
scolastico (Cominetti-Ame- 
deo di Savoia)), in via Borfu- 
ro, da tempo in stato di ab- 
bandono. In particolare la 
Lega voleva sapere se non sia 
il caso di riallocarvi la scuola 
elementare Cominetti, oggi 
ospitata in alcune aule del 
Collegio Sant’Alessandro. ba 
parte sua, Vertova ha confer- 
mato che l’edificio in questio- 
ne avrà una destinazione ad 
uso pubblico, come peraltro 
previsto dal Prg. Quanto a 
riallocarvi l’elementare, il 
vicesindaco ha spiegato che 
dei poco più di 80 scolari che 
oggi frequentano, solo 38 so- 
no della zona. Vertova ha 
confermato che la scuola sa- 
rà trasferita a partire dal- 
l’anno scolastico ‘96/‘97. 

Tra le interpellanze a cui è 
stata data risposta lunedì (ol- 
tre a quella di Alleanza Na- 
zionale sugli interventi volti 
a favorire l’utilizzo della bici- 
cletta e a quella di Forza Ita- 
lia sulla realizzazione degli 
impianti sportivi polivalenti 
nel quartiere del Villaggio 
degli Sposi), anche quella - 
presentata da Forza Italia - 
sul funzionamento dell’im- 
pianto di illuminazione delle 
Mure Venete, fermo da pa- 
recchio tempo. L’impianto - 
ha spiegato l’assessore ai La- 
vori Pubblici, Aldo Ghisleni 
- è stato riparato, ma è anco- 
ra in attesa di essere collau- 
dato dalla ((Bergamo Am- 
biente e Servizi», una rispo- 
sta che non ha tuttavia soddi- 
sfatto l’interpellante, Gian- 
franco Baraldi. Infine il Con- 
siglio comunale ha approva- 
to a maggioranza (contrario 
Trussardi - Rifondazione 
Comunista - e astenuto Mi- 
siani - Bergamo democrati- 
ca) un ordine del giorno (poi 
emendato) della Lega sulla 
situazione della Dalmine, ({in 
cui si invita 1%-i e i responsa- 
bili dell’Ilva in liquidazione 
ad agire con molta prudenza 
rispetto all’operazione di pri- 
vatizzazione al fine di non fa- 
vorire speculazioni)). 

- 

Gita con 1’Uoei 
n L’Uoei (Unione Operaia Escursionisti Italiani) organiz- 
za per domenica 1 ottobre una gita escursionistica al Passo 
del Branchino con traversata da Valcanale a Capovalle 
(Roncobello). La partenza da Bergamo è fissata per le ore 
6,30. Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la sede 
Uoei, largo Porta Nuova, 10, tutte le sere dalle ore 21 alle 23, 
telefono 239405. 

Corso di ginnastica 
n Il gruppo Teseo dell’Aics di Bergamo organizza un cor- 
so di ginnastica di mantenimento per adulti che avrà inizio 
martedì 3 ottobre 1995. Il corso ha durata annuale ed è sud- 
diviso in due quadimestri: il primo quadrimestre da otto- 
bre a gennaio ed il secondo quadrimestre da febbraio a 
maggio. Per ulteriori informazioni telefonare al Cp Aics 
(tel. 270444) con sede in via Codussi 22, Bergamo. 

Corsi di attività motoria. 
H Si rende noto che sono ancora disponibili posti nei corsi 
di attività motoria organizzati dalla «Cooperativa Città di 
Bergamo)). Le iscrizioni si ricevono oggi presso la bigliette- 
ria del Palazzo dello Sport dalle ore 15 alle ore 19. 

La prevenzione all’invecchiamento 
n Il consiglio della Sezione veterani Excelsior in collabo- 
razione con la 5” Circoscrizione S. Caterina-Redona orga- 
nizza per questo pomeriggio, con inizio alle ore 17, nella sa- 
la Veterani Excelsior, via S. Caterina, 16, Bergamo, un in- 
contro-conversazione con il dottor Ottavio Dezza, speciali- 
sta in ortopedia, sul tema «La prevenzione delle patologie 
delle articolazioni legate all’invecchiamento». 

Sull’Jungfraujoch con 1’Iparc 
1 La direzione Iparc (Istituto permanente attività ricrea- 
zione e cultura) di Bergamo ha organizzato per sabato 30 
settembre e domenica 1 ottobre una gita nel cuore della 
Svizzera raggiungendo la stazione ferroviaria più alta 
d’Europa e definita «il tetto d’Europa». La gita, che avrà 
momenti e panorami indimenticabili, è molto richiesta e 
presso la sede Iparc in via Angelo Mai, 16/b (Palazzo Aci), 
Bergamo, sono aperte le prenotazioni. 

Messa per i Caduti 
n Il Comitato provinciale dell’Associazione Nazionale Fa- 
miglie Caduti e Dispersi in guerra, rende noto che la con- 
sueta S. Messa in suffragio dei Caduti e Dispersi in guerra 
verrà celebrata domenica lo ottobre 1995 alle ore 10 nella 
chiesa della Madonna dello Spasimo (S. Lucia) in Bergamo, 
via XX Settembre. 

Sabato un convegno 
sulla Finanziafl5 

con i leader del Cdu 
Convegno sabato prossimo 

all’Hote Excelsior San Marco 
su «La Finanziaria ‘96 tra 
emergenze economiche e socia- 
li e di domanda di cambiamen- 
to: la proposta dei Cdw. L’ini- 
ziativa è del Gruppo dei Cristia- 
ni Democratici Uniti della Re- 
gione Lombardia e del Coordi- 
namento Cdu dell’Italia Setten- 
trionale. 

All’incontro prenderà parte 
anche il segretario nazionale, 
Rocco Buttiglione, che alle 
18,30 tirerà le conclusioni. «La 
Finanziaria - afferma un co- 
municato - si colloca in un 
complesso scenario politico ca- 
ratterizzato da emergenze eco- 
nomiche, monetarie, istituzio- 
nali e sociali. 

In particolare il nuovo asset- 
to istituzionale nei rapporti 
Stato-Regioni dipenderà dal co- 
siddetto federalismo fiscale che 
ne è punto cardine». Il Diparti- 
mento economico del Cdu ha 

avanzato una proposta su que- 
sti temi, che sarà presentata 
nel convegno. 

1 lavori inizieranno alle 14,30 
e saranno aperti da Carlo Scot- 
ti Foglieni, responsabile pro- 
vinciale del Cdu, e da Gianni 
Verga, responsabile regionale. 
Il documento del Cdu sarà pre- 
sentato dall’europarlamentare 
Carlo Secchi, responsabile del 
Dipartimento economico. Alle 
16,30 interventi dei rappresen- 
tanti del mondo economico, 
sindacale e sociale: coordina il 
dibattito Gianfranco Ceruti, 
presidente della Commissione 
Bilancio della Regione Lom- 
bardia. 

Alle 17,30 tavola rotonda 
coordinata dall’on. Mariolina 
Moioli, capogruppo alla Came- 
ra, con l’ex ministro Giulio 
Tremonti, il presidente della 
Regione Roberto Formigoni e il 
sottosegretario al Tesoro, Pie- 
ro Giarda. 

Comunicato della Direzione del Tesoro 
Stipendi della scuola 

il 23 di ogni mese 
In attuazione dell’art. 23 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 

- legge di accompagnamento alla finanziaria 1995 - la direzione 
provinciale del Tesoro di Bergamo, nel corrente mese di settembre 
ha provveduto a prendere in carico 2.792 partite di stipendio del 
personale docene e non docente degli Istituti tecnici, professionali 
e d’arte, oltre a 4.058 partite di stipendio degli insegnanti elementa- 
ri della provincia di Bergamo. Nello stesso mese di settembre, nei 
confronti di tutto il personale del Comparto scuola è stato applica- 
to il contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto il 4 agosto 
1995, corrispondendo gli aumenti mensili e le differenze arretrate 
maturate per il periodo dall’l-1-95 al 31-8-95, previste dalla tab. A/l 
allegata al contratto medesimo, previo recupero dell’indennità di 
vacanza contrattuale percepita nello stesso periodo. Inoltre, per 
effetto del decreto del ministero del Tesoro in data 4 aprile 1995, il 
pagamento degli stipendi di tutto il personale amministrato con 
partita spesa fissa dalle direzione provinciali del Tesoro, avverrà 
il giorno 23 del mese, per coloro che si avvalgono dall’accredita- 
mento in conto corrente bancario o postale e il giorno 26 del mese, 
per coloro che riscuoteranno in tesoreria o presso gli uffici postali. 

Non passano nemmeno i mezzi p& la raccolta dei rifiuti 

Vicolo Botta San Sebastiano impraticabik 
dopo i lavori la skada è stata abbandonata 

((Ci siamo rivolti alla polizia municipale, al- 
la Circoscrizione, al Comune, ai responsabili 
della viabilità: ma nessuno è riuscito a risol- 
vere il nostro problema)). Si lamentano gli 
abitanti di vicolo Botta San Sebastiano (nella 
foto BEDOLIS), una piccola strada dei colli 
della nostra città: si lamentano perché la loro 
via da oltre due mesi è assolutamente impra- 
ticabile. Alla metà di luglio sono stati ultimati 
i lavori di posa della nuova fognatura, dei tu- 
bi del gas e dei cavi dell’Enel. Poi la strada è 

stata abbandonata a se stessa. E ora dopo le 
abbondanti piogge, è piena di buche: tanto im- 
praticabile che anche i responsabili della rac- 
colta rifiuti non salgono più a ritirare i sacchi 
dell’immondizia, sacchi che gli abitanti sono 
costretti a trascinare fino alla strada sotto- 
stante. ((In vicolo Botta - dicono i residenti 
- abitano nove famiglie e molti anziani, che 
sono in gravi difficoltà: è ora che qualcuno in- 
tervenga per far completare al più presto 
l’asfaltatura della strada)). 

Un corso 
di contabilità 
e bilancio 

La direzione Ipatì (Istituto 
permanente attività forma- 
zione e istruzione) di Berga- 
mo, nell’ambito dell’organiz- 
zazione dei corsi di aggiorna- 
mento in programma nel- 
l’anno sociale 1995-96, ha or- 
ganizzato un nuovo corso sul 
tema (Contabilità e bilancio 
d’esercizio» aperto alla par- 
tecipazione di giovani ragio- 
nieri in cerca di prima occu- 
pazione 0 interessati a una 
qualificazione post-scolasti- 
ca nel settore specifico o indi- 
cata anche per coloro che si 
stanno preparando a concor- 
si pubblici. Le lezioni si ter- 
ranno il martedì e giovedì 
dalle ore 19 alle ore 21 con 
inizio del corso il 3 ottobre e 
terminerà il 23 novembre. Il 
programma dell’intero corso 
si divide in tre parti: la prima 
riguarda la ((contabilità fi- 
scale», la seconda la wonta- 
bilità generale», la terza il 
((bilancio d’esercizio)). 

Per informazioni, pro- 
grammi e iscrizioni rivolger- 
si alla sede Ipafi in via Ange- 
lo Maj 16/b (palazzo Aci), Ber- 
gamo, tel. 035/23.80.87 - 
24.83.38. 

OLTRE \ 
L'INGLESE 

COMUNICAZIONE PROFESSIONALITA' 
SICUREZZA 

CON W2L.L STREET SI PUO’ SEMPRE SCEGLIERE: 
*Tipo di corso: consulenza e test di inserimento gratuiti 
OFrequenza: a qualsiasi ora (Dalle 9 alle 21,30) 
l Metodo: il piu’ adatto alle proprie capacita’, motivazioni ed obiettivi. 
@Durata: secondo le proprie esigenze 
@Docenti: Professori madrelingua, qualificati ed esperti. 
OSupporti: Laboratori individuali, computers, centro multi-media. 

1 CORSl WALL STREET INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, 
SPAGNOLO, IT&lANO per stranieri. 
A tutti i livelli, per Bambini, Studenti, Professionisti, Enti ed Aziende 
Preparazione per universita’e scuole di ogni grado in italia ed all’estero 
Perfezionamento e mantenimento per commercio, turismo, 
business, marketing, pubblicita’, scienze, ecc. 
(Con Presa d’Atto del Ninistero della Pubblica Istruzione). 

WML STREET 
INSmE 

OF LANGUAGES * 
SEDE DI BERGAMO 

VIA BRIGATA LUPI, 6 - TEL e FAX 035/22.45.31- 23.54.42 
PARCHEGGIO CONVENZIONATO 

UN GRANDE FUTURO A MISURA DI BAMBINO 

Dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 19,30 
venite a trovarci con i vostri figli. 
SENZA APPUNTMENTO, GRATUITA- 
MENTE E SENZA NESSUN IMPEGNO 
potrete verificare quali vantaggi può dare 
anche ai più piccoli il nuovo metodo 
F’UTUREKIDS. Divertente come un gioco, 

vostri figli ad un brillante 

VIA TORQUATO TASSO, 109 
24121 BERGAMO tel. 03W219480 


