
Gorgonzola, venerdì 28 Gennaio 2011 
 

ASSEMBLEA GENERALE 2011: RELAZIONE del TESORIERE 
 
Cari Soci, 
Cari Consiglieri 
 
Sarò molto breve premettendo che il bilancio d’esercizio, chiuso al 31/12/2010, presenta ancora 
una volta il buon andamento della gestione finanziaria, nonostante la diminuzione delle 
sponsorizzazioni e le sostanziose spese sostenute per l’integrazione dell’abbigliamento. Le entrate 
sono state infatti pesantemente penalizzate dal mancato contributo dell’ “Ente Fiera” perché, nel 
2010, alla Gipigiata non è più stato offerto di far parte delle manifestazioni comunali; cosa a cui noi 
tenevamo molto anche perché rappresentava, tra l’altro, un’ottima occasione propagandistica per 
la nostra corsa. 
Per quanto riguarda, invece, le ingenti spese per l’abbigliamento, assolutamente  necessarie per il 
sempre più crescente numero dei soci, sono state comunque compensate, per circa il 50%,  con la 
vendita, del materiale stesso, ai soci. 
Desidero sottolineare, inoltre, che le voci di spesa di un certo rilievo, come ad esempio l’acquisto 
del materiale gastronomico per la Gipigiata e per i cesti della ns lotteria,  sono state, comunque, 
ampiamente recuperate con la vendita dei vari biglietti. 
Le preoccupazioni maggiori di quest’anno, per me e non solo, erano dovute a due principali motivi: 
in primo luogo il cambio, e relativo gradimento, del prodotto di riconoscimento della Gipigiata, dalla 
“pandinella” al “gorgonzola”; in secondo luogo la mancata possibilità di rendere l’invenduto.  
Anche il maltempo, che ormai perseguitava costantemente i fine settimana, è stato, 
fortunatamente, clemente; regalandoci una tregua che ha permesso una riuscitissima Gipigiata ed 
un ottimo risultato economico. 
Nel 2010 abbiamo, nuovamente, contribuito economicamente alla “Staffetta 24x1ora,  con 
l’iscrizione del gruppo e fornendo tutto il materiale necessario oltre alla gita sociale che ogni anno 
raccoglie sempre più famiglie.  
Tra le spese, come nota positiva, va evidenziato l’acquisto del pc portatile in sostituzione a quello 
precedentemente rubato; indispensabile per poter compilare in breve tempo la “classifica gruppi” 
alla Gipigiata, la gestione dei documenti, delle tabelle corsa, ed altre mansioni. 
Sicura dell’approvazione del bilancio 2010, da parte dell’Assemblea, vi ringrazio per l’attenzione e 
ritorno la parola al Presidente per il proseguo dell’O.d.G.. 
Cordialmente. 
 

           A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ’88 
    Il Tesoriere 
                   (Colnaghi Silvana) 
 


