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ASSEMBLEA GENERALE 2012: RELAZIONE del TESORIERE 
 
Cari Soci, 
Cari Consiglieri 
 
Cercherò, come ogni anno, di essere il più possibile sintetica facendo presente i punti più rilevanti. 
Premetto che, nonostante la crisi economica abbia influito anche sulle nostre finanze, con la 
perdita di alcuni grandi sponsor, anche quest’anno il bilancio societario, chiuso il 31/12/2011, 
presenta una buona gestione finanziaria. 
Purtroppo, come sopra anticipato, abbiamo perso un nostro storico sponsor: la Coeco di Vergani; 
che ogni anno, alla Gipigiata, ci donava il premio da assegnare al gruppo con maggior numero di 
partecipanti. Siamo riusciti, comunque, a mantenere lo stesso standard elevato di premiazione, 
ottenendo da Sport Specialist, al posto di tanti piccoli gadget, un unico premio sostanzioso.  
A discapito della perdita di alcuni sponsor ne abbiamo, comunque, trovati di nuovi, come la Quinto 
srl., The Style, l’ Amk–kits che con i loro piccoli contributi hanno aiutato a coprire le spese, quindi, li 
ringraziamo di cuore e rinnoviamo l’invito di partecipazione anche per il 2012. 
Da non dimenticare il fondamentale contributo della BCC e del Comune che, ci ha permesso, di far 
fronte all’acquisto, e/o integrazione, dell’abbigliamento per poter, così, soddisfare le sempre più 
numerose richieste. 
Quest’anno, alla staffetta 24 per 1 ora, siamo riusciti a presenziare con ben due squadre; fi-
nanziando economicamente iscrizioni, pranzo e cena a tutti i partecipanti compreso le, sempre più 
numerose e gradite, famiglie. 
Per quanto riguarda la super-lotteria, che garantiva un cesto ad ogni famiglia presente alla cena 
sociale, quest’anno non ha avuto luogo, soprattutto per motivi di gestione, logistica, tempistica e 
disponibilità. Si è svolta, comunque, la lotteria semplice dove sono stati messi in palio i cesti vinti 
durante l’anno (integrando i prodotti con scadenza a breve), oltre a due biciclette, un aspirapolvere 
ed altri articoli, omaggiando, inoltre, tutti i partecipanti con 2 biglietti; infatti, lo scorso anno, al 
prezzo di € 5.00, venivano distribuiti 3 biglietti e non 5. 
Ricordo, inoltre, che il ricavato della lotteria, come sempre, viene versato al gruppo ed utilizzato 
per coprire le numerose necessità. 
Non nascondo il fatto che, per la prima volta, quest’anno abbiamo affrontato la Gipigiata con meno 
ansia e più tranquillità, avendo trovato un ottimo fornitore di gorgonzola: “ARRIGONI”;  che, oltre a 
farci un ottimo prezzo, avrebbe ritirato anche l’eventuale invenduto, cosa fondamentale per non 
subire gravi perdite economiche nel caso di tempo avverso e/o scarsa partecipazione.  
Fortunatamente, la massiccia presenza di podisti alla gipigiata ci ha permesso di conseguire un 
ottimo risultato economico. 
Sicura dell’approvazione da parte dell’Assemblea,  del bilancio 2011, 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) 
 


