
       Gorgonzola,  venerdì 24/01/2020

RELAZIONE DEL TESORIERE SUL BILANCIO 2019

Cari Consiglieri e cari soci, buonasera a tutti.

Apro questa relazione ringraziando,  in primis,  tutti voi soci che siete il bene più prezioso per il gruppo,

sia in termini economici che pratici ed umani, insomma una grande famiglia.

Nonostante il brutto tempo avuto alla Gipigiata, dove siamo stati fortemente penalizzati nelle presenze,

siamo comunque riusciti a chiudere il  ns bilancio in totale pareggio,  anche grazie alla generosità di

molti soci che si sono adoperati ad acquistare il gorgonzola, rimasto oltre la soglia consensita per il

ritiro, quindi rivolgo a loro un plauso particolare.

Andiamo adesso a visionare le entrate di questo bilancio dove, prima di tutto,  mi sento in dovere di

ringraziare il ns. nuovo sponsor CONAD SUPERSTORE di Cernusco s/N,  che ha contribuito notevolmente

alla Gipigiata, sia con un sostanzioso contributo che con l'applicazione di uno sconto su tutta la spesa,

anche su prodotti già  ribassati.

Troviamo, inoltre, le  importanti e numerose iscrizioni dei soci, la preziosa donazione dell'amata famiglia

Ruggeri, il sostegno della BCC,  del  SANTA CLARA, di ARTEKASA, di QUINTO e dei ns. piccoli sponsor che,

raggruppati, aiutano a contribuire alle esigenze per organizzare, sempre al meglio, la ns manifestazione.

Infine   abbiamo,  l'incasso  della   “Gipigiata”  che,  anche  se  non  è  stato  esorbitante  come  l'anno

precedente,  ha contribuito a sopperire  una parte dei  fabbignosi  del  gruppo e quello  relativo  alla

lotteria. 

Passando alle uscite, non troviamo grossi cambiamenti rispetto gli anni precedenti; abbiamo sempre

quelle dei  tesseramenti FIDAL e FIASP,  l'acquisto di materiali e cibarie per rifornire tutti i ristori della

Gipigiata, la fornitura di gorgonzola dato come riconoscimento ai partecipanti della ns. manifestazione ,

la stampa dei volantini, il vestiario, le coppe/trofei/medaglie , il contributo ai soci per il pranzo sociale

con pagamento  totale della quota relativa ai bambini e piccole spese varie.  

Ritroviamo il consueto versamento all'Associazione Aleimar,  per il contributo a sostegno della crescita

della ns. piccola Marilene e quello per il tesseramento dei Consiglieri, residenti nel paese, a supporto

della Proloco di Gorgonzola.

In ultimo, tra le spese straordinarie troviamo l'acquisto di   tre gazebo, alcuni tavoli  pieghevoli  ed il

contributo di partecipazione alla corsa benefica “Il sorriso” .

In conclusione, dopo aver visionato, analizzato ed approvato unitamente ai due Revisori dei Conti il

bilancio come sopra riassunto, sicura della sua approvazione,  ringrazio nuovamente tutti presenti per

l’attenzione e ripasso la parola al Presidente per il prosieguo dell’Assemblea.

Cordialmente

La tesoriera  Silvana Colnaghi


