
                   Gorgonzola  venerdì 27/01/2017

RELAZIONE DEL TESORIERE SUL BILANCIO 2016

Cari Consiglieri e cari Soci, buonasera a tutti.

Inizio col dirvi che l'anno appena concluso è stato un anno ricco eventi, sia negativi che
positivi, ma che in ogni caso, hanno portato  ad una chiusura del bilancio in pareggio.

Dovendovi parlare di cifre, soprassiedo sulla grande perdita dei ns. due carissimi amici, Lik e
Totò, accompagnati e salutati ai loro funerali con una bellissima composizione floreale da
parte di tutto il GPG88 e che,  per chi li ha conosciuti e vissuti come me, rimarranno  sempre
nei  ns cuori. 

Per  quanto  riguarda  le  ns.  entrate,  sostanzialmente,  le  voci  più  importanti  sono quelle
riferite alle iscrizioni dei soci, ai ns. piccoli sponsor, che uniti contribuiscono ad un vero e
proprio  sostegno  al  gruppo,  al  contributo  della  BCC che,  purtroppo,  ogni  anno  diventa
sempre più esiguo,  all'immancabile donazione della Famiglia Ruggeri, ed infine all'entrata
della ns. strabiliante manifestazione podistica “Gipigiata”  che quest'anno si è superata in
tutto e per tutto grazie all'ottimo lavoro svolto in piena sinergia da tutti i soci del gruppo.

Come noterete, a differenza degli anni passati, una voce mancante tra le entrate è quella
relativa al contributo del Comune, che come ben sapete non abbiamo ottenuto in quanto
non  siamo riusciti a raggiungere il punteggio minimo richiesto dal bando imposto.

Di contro, tra le uscite,  dato il costretto abbandono della ns sede presso l'Oratorio S. Luigi ,
non  troviamo  il  versamento  che  ogni  anno  effettuavamo  per  ringraziare  dell'ospitalità,
anche se comunque abbiamo dovuto sostenere la spesa per l'acquisto di sedie, panche e
cassetta postale per poterci  ritrovare  e riunire presso la nuova sede,  provvisoria,  posta
nell'atrio del Palazzetto dello Sport di Via Mulino Vecchio.

Parlando di uscite, tra le voci più rilevanti troviamo i tesseramenti FIDAL e FIASP, la fornitura
di gorgonzola, la ristorazione per la Gipigiata con una nuova introduzione di prodotti per
celiaci,  i  relativi  volantini  propagandistici  ed  infine  l’immancabile  voce  per  l'approv-
vigionamento del vestiario societario. 

Il resto delle voci completano le necessità del gruppo e per far sì che la ns Gipigiata risulti
una degna manifestazione podistica a cui partecipare.

Nel  ns  piccolo  continuiamo  a  sostenere  l'adozione  a  distanza,  tramite   l’Associazione
Aleimar,   aiutando  a  crescere  la  ns  nuova   piccola   Marlene  che  ha  sostituito  l'ormai
cresciuta Gisele.

Come ogni anno abbiamo contribuito al pranzo sociale,  facendoci carico di  una quota  del
costo  del  pranzo  per  tutte  le  famiglie  presenti  e  dell'intero  costo  per  tutti  i  bambini
presenti, cosa molto gradita ed apprezzata da tutti i soci.

In conclusione, sicura dell’approvazione di questo bilancio,  sottoposto anche ai Revisori dei
Conti,  che analizzandolo voce per voce l'hanno acconsentito all'unanimità, ringrazio tutti i
presenti  per  l’attenzione  e  porgo  nuovamente  la  parola  al  Presidente  per  il  prosieguo
dell’Assemblea.

Cordialmente

Il tesoriere Silvana Colnaghi


