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ilOTIZIE RETATIVE At
COSTI
Denominazione

Esislenze intziali dt esercizlo
Hersonale:
Retribuzion i

contributi sociali
Accantonamento al T. F-R.

TOTALE

RrcAvl
Denominazione

Fatturalo per vendita
di beni e servizi
Contributi in conto esercizio
Altri proventi. rimborsl
e ricavi diversi
Costi capitalizzati
Rimanenze finali di esercizro

in mifioni di tire
'1988 1989

30.255 3s.e530o
2.978 3.600
5.366 71s2
2.285 2.462Oneri.per prestazioni a terzi SO9 4Z

f::^o.1._,T"ny!"nzionj e riparazioni 4.522 6.r;;Hrestaztoni di servizi 1.g29 2.2gà
TOTALE 6.860 8.931
Acquisto.materie prime e materiali 11.14g 1g..SgTAltri costi oneri e spese 2.830 6.3g0Ammortamenti
rnr"r"i.i"Lì 

""pirare 
di dorazione 

t 
?3i 

-î3i
lnleressi su mutui
Artri oneriii""nrìrri il; t lilUtile di ésercizio 286 2.984

TOIALE GENERALE 40.884 52.167 TOTALE GENERALE

ENIIA MUilICIPATE ACOUEI|f|TTI CIUICI BERGAMÍ|
Servizio acqua - gas - pubblica illuminazione

57 si pubblicano i seguenti dati relativi ai con

in milioni di lire
1988 1989

f .305 2.285

5.103 s.377
2.023 2.256

Denominazione

Capitale di dotazione
Fondo di riserva
Saldi attivi rivalut. monetaria
Fondo r.i.nnovo e fondo sviluppo
ronoo dt ammortamento
Altri fondi
Fondo trattam. fine rappono ravoro
Mutui e prestiti obbligaz,onari
ueotlt verso ente proprietarto
ueDrtt commerctali
Allri debiti
Ulile di esercizio

ATTIVO
Denominazione

lmmobilizzazioni tecniche
lmmobilizzazioni immateriati
tmmobilizzazionr flnanziarie
Hatet e risconti atîivi
Scorte di esercizio
Crediti commerciali
crediti verso ente propfletaflo
Attn crediti
Liquidità
Perdita di esercizio

TOTALE GENERALE

in mitioni di tire PASSIVO

IIOTIZIE RELATIVE ALIO STATO PATRITIOilIALE

1988 1989

50.517 57.079
312 508
375 274
155 202

2.285 2.462
5.405 12.f08
527 519

3.617 1.914
5.128 7.392

o0

2.257
2j20

6.211
1.706

30.598
2.438
3.539

10.448
5.279

13.974
2.804
2.984

71.321 82.458 ToTALE cENERALE
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ASSOCIAZIoNI/CcIscI
seinS-crbri

RITONARE a casa è in gene_
re piacevole per tutti, dupo una
grornata dr lavoro. sludio o sva_
go. ,{lmeno se si ha un ..telto'..
r\on,.lunl. pero. sono in queste
condizioni. Ad occuparsi clei pro_
Dleml det "senza casa" c'e la Fe_
derazione ltaliana degli Organi_
sml per le persone senza fissa di_
rnora (FIOpsd) che raggruppa le
olverse slrul1ure che operano
net setlore:.alloggi per la nofle,
comunlla di accoglienza, mense
popolan,.ecc...

,, ^All'intemo 
delìa FtOpsd e sorra

t Assocrazrone ,,Sans_abri.., 
un

cenlro.per lo sludio. la ricerca, Ia
rormazrone.e l'inJormazione sul_
r,emargrnazrone grave che ha se
oe a tsergamo in largo Beloni 15,
IeL 035/225226. Ha-lo scopo dipro,muovere ì'approiondimento
oeila conoscenza del fenomeno
dei cosiddetti "senza dimora", cléf
le sue cause, dei suoi nessi con al_
tre lome di emarginazione

"Sans-abri" p"ro.roué inirin_
e.culturali, pubblicazioni, corsitive cuiturali,

rivolti in primo luogo agÍilvu,rr Ur pr ltilu luogo agll opera_
ron socralt ma anche ai cittadini.

In,.particolare l'Associazione
puDDttca lra, un trimestrale
grunlo ormai al suo quarto anno
oi .vrla. lnoltre dispone di un ar_oi .vila. lnoltre dìspone di un ar.
Cntvto dl documentazione in[nr.zione infor-
matizzaLo su questi temi e gesti_
ro^ ln,collaborazjone con il Grup-
j..,..."-.:y,Ju qur:lt trrill e gesll_
lo rn collaborazione con il GrUn-
po Abele di Torino.

In cantiere, per il prossimo fu_
tufo, cJ sono aicuni seminaii (il
prlmo tnlzlerà a marzo ne1 vene-
1o. ma sono previsli corsi ancheln Lombardia) e iniziative pro_
moss.e con alrri gruppi nell'aribi_
to della marginalita sociale.

A Bergamo. il 12 gennaio scor_
so. sr e lenuta la prima assemblea
oel soct dr "Sans_abri": piutlosl0

_t..1r.u, l3 panecipazione. soprar_
runo della nostra provincia, a con_
rerma. che questi argomenti ten-
o.qng llt genere ad essere ..rimos_

sr dalla coscienza e dalie preoc_
cupazione dei cittadini con... fissa
ormora, tanto piu nelle zone di
maggtore e diffuso benessere
come Ia realtà bergamasca.

Rocco Artifoni
MUSICA/Con lcl tglzz Cerrd il Bobodillcr
come pfimo piallo. poi c'è il confoino

. L'INIZIATM e di quelle
che permettono un accostamen_
to concreto e "tecnico',, oltre che
spellacolare. alla musica jazz,. Si
chiama Jazz Card ed e urra pro_
posta nata nell'ambito della Ras_
segna. Internazionale,, 

J azz Live',
orga_nvzata da patron Benvenu_
to Ma-ffioletti e dal Cenlro Didat_
lrco rroduzione Musica di Ber_
gam0.

._pllli i.vantaggi? N prezzo di
,lDuilrqu tlre. (questo il costo] si
na drnlto ad.assistere agli undici
concenl della_rassegna che. co_
me, ta precedente edizione, si
svolge nel locale piu -in" della
bergamasca, il Bobadilla di Dal_
mtne.

Inoltre i possessori della Jazz

Card possono panecipare ai cìn_
_que seminari con i protagonisti
d.ella rassegna e ai dieci labt_rralo_n uezlonr-concerto) che si ter_
ranno nella sede del CDPM di
via Fornoni. E non e finita. C'e
poi la facoltà d'utilizzo, con uno
sconto del 50% 14.699 lire orarie
rnvece di 8.000). delle sale prova
del Lentro._Possono accedere al_
ta JMz I ard quanti sono iscrifii e
lrequenlano (in modo documen_
tal)le) una qualsiasi scuola di
musica e i giovani che non han_
no superato i 20 anni. Coloro in-
vece che non fossero completa_
mente interessati alf intero pac_
chetto di agevolazioni offer1e, al_
le stesse condizioni di prinra pos-
sono acquistare i bigiieni p'er i

singoli concerti con uno sconto
compreso tra il 20 e i1 30%. per
qualsiasi informazione e/o pre_
notazione rivolgersi solo al Cen_tro ljrdahico produzione 

Musi_
ca, via Fornoni 6, tel. 235654.

ll crovANNt ASTENGO
L on I lnten/ento di Giacomo pez_
zotta, Saivo Parigi e Filippo Ma_
ria Pandolî {rispèrrivamente Sin_
daco. Assessore e Consigliere
comunaìe nel 1969), sabato 26
gennaio si svolgera all.Audilo_
num dl V.razza della Libenà a
tlergamo ll convegno ..Giovanni

Astengo..urbanista milirante.. de_
orcaro all estensore del pRG di
lJergam0 adottalo nel 1969 e tut_
tora n vlgore.

. Sono. previsre. alìe I1. la rela_
zrone,dei prol. Bruno Gabrielli,
l't'esldente dell'Associazione Na_
ziona)e Centri Storici ertistlcì,
su "Giovanni Astengo, l'urbini_
slrca e l.uomo" e, alle 12. l.inau_
guraztone della mostra sull'urba_
nrsllca llaltana 1942_1990 pro_
mossa dall'I.U.A.V. di Venèzia
cne. nmaffa apena fino aì l0 feb_
oralo. .t\.el porneriggio si terran_
no {lntzlo aile 15) altre tre rela_
zronr a cu.ra.^rispellivamente, del
rrol- ra-olo L eccarelli. presirlen_
le dcil lslituto Universítario di
lìr'chrte.tlura di Venezia. :u ..ll
ruoto dr (,iovanni Astengo nel_
I Insegnamenlo". del proL Cesa_
re Stevan,_.Preside di Architettu_ra 0t tvltlan0, su .,Giovanni

Aslengo e ii Piano di Bergamo..
e del Prof. Gino Valle. incaricato
cet progetto..Bergamo Sud, su-lt prog.efto di sviluppo a sud e il
flano dl Astengo".
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J


