A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88
CONI-FIDAL FIASP-IVV
Gorgonzola, venerdì 22 Gennaio 2010

RELAZIONE al BILANCIO
Anno 2009
Signori Soci,
Signori Consiglieri,
Vi anticipo subito che il 2009, è stato un anno altamente positivo per il Gruppo sia per la sua attività che per la
continua crescita, perfettamente rispecchiato da un ottimo bilancio che, nonostante le ingenti spese sostenute per
l’abbigliamento, si è chiuso con un sostanziale “pareggio” di fatto.
Tra le entrate principali, meritano particolarmente attenzione le quote delle iscrizioni (quota annuale invariata ma
grande aumento di soci), i contributi comunali, gli “sponsors”, l’incasso della Gipigiata (aumento sia di partecipanti che
della “Quota-Piena” passata da 3,5€ a 4,00€), la vendita dell’abbigliamento ai soci (il generoso contributo della Banca di
Credito Cooperativo di Carugate ci ha permesso di produrre le maglie tecniche a manica corta “Asics” quasi “gratis” e di
venderle così ai soci a un prezzo poco più che simbolico rispetto al loro reale valore di mercato) e, non ultimo, l’ottimo
risultato della nostra lotteria svoltasi nel corso del pranzo sociale, che, grazie al numero elevatissimo (oltre 140) e alla
grande generosità dei soci, ha prodotto una entrata mai vista sino ad ora, che ne ha ampiamente ricompensato la spesa, il
lavoro, il tempo e la fatica impiegati per acquisire prima e preparare poi tutti i premi e gli oltre 70 cesti!
Tra i contributi comunali va ricordato che quello dell’Ente Fiera è riferito all’anno solare 2008 e che ci è stato
consegnato a inizio 2009. In questo ultimo anno infatti l’Ente è stato sciolto ma il suo contributo ci è stato comunque
generosamente “integrato” dall’Assessorato allo Sport, che ha sempre una grandissima stima per la nostra società.
Tra le uscite invece, come già evidenziato, va su tutte segnalata e giustificata quella davvero ingente ma
necessaria dell’abbigliamento, dove sono stati riprodotti quasi tutti i nostri “capi” in catalogo (tuta, giacca a vento,
completo estivo da corsa, etc.) per “vestire” i molti nuovi soci ed aggiunto due nuovi capi che ci mancavano, le suddette
maglie a manica corta (ben 150) e i pantaloni a “pinocchietto” (100).
Vanno dette anche due parole per la “riaffiliazione” e i tesseramenti FIDAL. La grossa cifra riportata comprende
l’affiliazione più tutti i tesseramenti-atleti per l’anno 2009 e la riaffiliazione per il 2010, effettuata quest’anno come
richiede la Federazione nel mese di dicembre, riportando di conseguenza un sostanzioso credito disponibile sul nostro
Conto “On-line” presso la FIDAL per il 2010.
Discorso analogo per la nuova carta di credito “prepagata” (“Carta Tasca”), che abbiamo realizzato per il Gruppo
nel corso dell’anno (utilizzata sinora solo per le iscrizioni alla Firenzemarathon), sulla quale a fine anno rimane un
discreto “saldo” utilizzabile nel 2010.
Nel 2009 il Gruppo ha contribuito economicamente alla “Staffetta 24x1ora” (iscrizioni e materiale vario), alla gita
sociale e al pranzo sociale, mentre ha effettuato delle utilissime spese “una-tantum tra cui evidenziare la cassa amplificata,
che ora ci rende finalmente indipendenti per la Gipigiata, per il pranzo e per tutti gli avvenimenti che richiedono un
impianto audio-fonico.
Nella assoluta certezza che l’approvazione del bilancio 2009 da parte dell’Assemblea possa avvenire senza alcun
tipo di problema Vi ringrazio per l’attenzione e ritorno la parola al Presidente per il proseguo dell’Assemblea.
Cordialmente.
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ’88
Il Tesoriere
(Colnaghi Silvana)

