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Signori Soci, 
Signori Consiglieri, 
 
anche quest’anno, come di consuetudine, sono chiamato ad illustrare i risultati economici di un gruppo che è ormai 
consolidato dal punto di vista gestionale ma in costante crescita dal punto di vista partecipativo. 
Mio malgrado purtroppo non potrò presenziare all’assemblea annuale per motivi logistici (mia figlia è stata scelta 
nella squadra rappresentativa della regione Lombardia a livello nazionale e il papà è delegato ad accompagnarla nei 
tornei nazionali che si tengono in tutta Italia e quindi, mentre vi verrà letta questa relazione, probabilmente sarò in 
viaggio per Livorno o Messina). 
Nonostante ciò ho rispettato doverosamente il compito che mi è stato consegnato redigendo il Bilancio societario con i 
relativi prospetti esplicativi. 
Ringrazio il presidente che si prenderà l’onere di leggere questo documento in mia vece. 
Una piccola premessa per coloro nuovi del gruppo e che quindi non hanno mai avuto modo di visionare il nostro 
bilancio. 
In sostanza si compone di una parte consuntiva con l’analisi delle entrate ed uscite, di una parte relativa alla sola 
attività GIPIGIATA con relativa determinazione dell’utile, e di una parte di documentazione (estratto conto bancario, 
tabella partecipanti e sponsor). 
Ormai il Gruppo ci ha abituati a rilevare anno dopo anno miglioramenti e incrementi finanziari, come è successo 
anche quest’anno, e per meglio capire l’andamento della gestione annuale passerei ad analizzare i dati economici 
cercando di utilizzare un metodo schematico e diretto. 
Si evidenzia in primo luogo un aumento della disponibilità bancaria di circa 2000 euro. 
Questo incremento non deve però trarre in inganno ed essere portati ad associarlo alla buona riuscita della nostra 
manifestazione podistica. 
Infatti, pur avendo avuto una cospicua partecipazione (più di 1500 persone), si può paragonare il successo della 
Gipigiata 2005 a quello avuto nel 2002, con un calo economico rispetto al 2004 di più di 1000 euro. 
Come mai allora pur avendo avuto una “perdita” economica dalla Gipigiata si è avuto comunque un aumento della 
disponibilità bancaria? 
Senza dubbio grazie all’oculata gestione che ha permesso non solo di coprire questo calo ma di avere anche un utile, 
diminuendo il costo per i riconoscimenti ai partecipanti la Gipigiata ed incrementando le entrate straordinarie. 
In buona sostanza i costi ed i ricavi sostenuti e conseguiti nel 2005 sono rimasti invariati rispetto al 2004 
compensando il minor introito con una minor spesa. 
A supporto di quanto sopra potete facilmente consultare gli allegati ai fogli “A”, “C” e “D”, in cui vengono esposti il 
Bilancio Consuntivo, gli scostamenti con l’anno precedente con le relative percentuali nonché i grafici che danno 
un’idea “visiva” delle variazioni. 
L’allegato al foglio “B” invece estrapola dai costi e dai ricavi globali societari quelli sostenuti puramente per il buon 
svolgimento della Gipigiata, da cui un bilancio in cui si evince un utile della manifestazione di circa 2300 euro. 
Quindi anche in questo caso, pur avendo avuto una minore affluenza rispetto all’ anno precedente si è comunque 
riusciti a ottenere una buona compensazione con una riduzione dei costi ed il conseguimento di un ottimo introito. I 
gruppi infatti, pur alternandosi, hanno decrementato le presenze di circa 300 persone così come i singoli che sono 
diminuiti di circa 100 unità; diminuiscono gli sponsor ma aumentano le donazioni; aumentano i costi di iscrizione alle 
federazioni cosi come aumentano anche le iscrizioni al gruppo. 
Credo di poter concludere affermando che questa rendicontazione economica abbia permesso di capire che questo è un 
anno di stasi, reso possibile da una corretta gestione sia dei ricavi che delle spese; una gestione che ha permesso di 
sostenere quelle spese cosi dette strumentali senza però inficiare i ricavi, al fine di avere comunque un buon risultato 
finanziario. 
Un complimento quindi a tutti coloro che hanno contribuito direttamente ed indirettamente a questo traguardo. 
Ringrazio doverosamente chi mi ha fornito tutti i dati per la compilazione del rendiconto e Voi tutti che avete avuto la 
pazienza di ascoltare ricordando ai Signori Consiglieri che è stato predisposto un bilancio da consegnare al Comune di 
Gorgonzola e che lo stesso dovrà essere da tutti loro firmato. 
Scusandomi ancora per la mia assenza forzata, porgo a tutti i miei migliori auguri di buon anno e lascio la parola al 
Presidente.  
Un Cordiale Saluto. 
 
Angelo Ferrario - Tesoriere 
 


