
       Gorgonzola,  venerdì 26/01/2018

RELAZIONE DEL TESORIERE SUL BILANCIO 2017

Cari Consiglieri e cari Soci, buonasera a tutti.

Eccoci  nuovamente giunti  alla  conclusione di  un altro  strepitoso anno di  GPG88,
colmo d'impegni,  manifestazioni ed arricchito dalla presenza di tanti nuovi soci

Nonostante  le  numerose  spese  affrontate,  anche  quest’anno,  il  bilancio  redatto
risulta  chiuso,  come  inizialmente  delineato,  in  pareggio,  conformandosi  a  quelli
stilati negli addietro. 

Parlando  di  cifre  andiamo  subito  a  relazionare  le  ns.  entrate  dove  troviamo  tra
quelle  più significative  le iscrizioni dei  ns.  tanti  soci,   il  contributo della BCC, la
COOP, i ns. graditissimi piccoli sponsor per la Gipigiata, tra cui due nuovi, il SO GUD e
2G di Ghidotti, che ringraziamo tutti per il supporto alla crescita del ns. gruppo e
della  ns.  grande  manifestazione,  la  donazione  della  stupenda  ed  immancabile
Famiglia  Ruggeri  ed  infine  il  raccolto  della  “Gipigiata”,   frutto  ammirevole  di  un
coordinato, duro ed impegnativo lavoro da parte di tutti i soci. 
Ultima entrata e novità del 2017 è quella relativa alla serale, organizzata unitamente
ai ns cari amici del Seven Infinity, che ci ospitano alla Gipigiata e che ringraziamo di
cuore, realizzata sia per gli adulti ma soprattutto per i bambini, che sono risultati  i
veri protagonisti di questa  corsa e che ci hanno permesso di chiuderla in pareggio.

Passando alle  uscite,   le  più  ingenti  sono  sempre  quelle  relative  ai  tesseramenti
FIDAL e FIASP,  all'acquisto di materiali e cibarie per svolgere al meglio i ns. eventi
podistici Gipigiata e Serale, alla fornitura di gorgonzola, ns. buonissimo e graditissimo
riconoscimento,   alla stampa dei volantini, al vestiario, alle coppe/trofei/medaglie
ed al contributo ai soci per la partecipazione al pranzo sociale, con assorbimento
totale della quota relativa ai bambini, sempre più numerosi e gioiosi di partecipare.

Anche  quest’anno il  Consiglio  Direttivo  ha  sostenuto  la  PROLOCO di  Gorgonzola,
tesserando tutti i Consiglieri residenti nel paese.

Infine,  troviamo,  il  contributo  a  sostentamento  della  ns  piccola  Marlene,   che
avviene tramite l’Associazione Aleimar. Il resto delle voci complementano le spese
organizzative relative alla società.

Concludendo,  certa  dell’approvazione  del  bilancio,  visionato,  analizzato  voce  per
voce ed approvato unitamente ai  Revisori  dei  Conti,  ringrazio tutti  i  presenti  per
l’attenzione  e  porgo  nuovamente  la  parola  al  Presidente  per  il  prosieguo
dell’Assemblea.

Cordialmente

Il tesoriere Silvana Colnaghi


