Gorgonzola, venerdì 25 Gennaio 2013
ASSEMBLEA GENERALE 2013: RELAZIONE del TESORIERE
Cari Soci,
Cari Consiglieri
Eccomi giunta alla fine del mio terzo mandato e ringrazio tutti per la fiducia che avete
sempre riposto nel mio operato.
Sarò breve e vi illustrerò solo i punti più salienti del ns. bilancio 2012.
Come potete notare, a differenza degli anni scorsi, mancano tutti il movimenti relativi alla
“Gipigiata”, manifestazione che quest’anno non abbiamo organizzato, come ben sapete,
a causa dei noti lavori in corso per la realizzazione della nuova tangenziale TEEM, ma a
volte, come si dice, non tutti i mali vengono per nuocere.
La Gipigiata, pur essendo il nostro fiore all’occhiello, ha sempre comportato, oltre al
grande impiego di risorse organizzative, anche ingenti uscite economiche senza alcuna
garanzia di utile, cosa che fortunatamente siamo sempre riusciti a coprire, sinora, a
fronte della massiccia partecipazione sempre avuta al nostro evento.
Quest’anno, comunque, grazie alla meticolosa attenzione posta alle spese, al contributo
della BCC di Carugate e del Comune di Gorgonzola (Assessorato allo Sport), ma
soprattutto alle numerose iscrizioni al “gruppo”, l’andamento finanziario della nostra
società è risultato nuovamente positivo anche senza la Gipigiata..
Come ben sapete, la quota d’iscrizione alla nostra società è in generale tra le meno care
in assoluto, con € 10,00 per le donne ed € 15.00 per gli uomini, gratis per gli under 18 e
over 65 ed è rimasta invariata dal 2001 quindi da ben 12 anni, e come potete vedere tra
le uscite, i tesseramenti alle federazioni nazionali FIDAL e FIASP sono servizi che
forniamo ai soci, ma che non portano nulla al gruppo, se non un piccolo rimborso (2 €
per ciascuna tessera) compreso nel costo della relativa quota, per il supporto di tutta la
gestione.
Anche per il 2012 abbiamo contribuito per l’adozione a distanza, tramite l’associazione
internazionale “Aleimar”, della piccola
Gisele, una bambina brasiliana, avendo
terminando quella di Ariene, offerto la cena sociale ai bimbi piccoli dei ns. soci ed
omaggiato tutti i presenti alla stessa con un utile gadget (un polsino con taschino) in
segno di ringraziamento per la loro partecipazione.
Sicura dell’approvazione da parte dell’Assemblea del bilancio 2012, già visionato dai
nostri consiglieri uscenti e sottoscritto dai “Revisori dei conti”, 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
( Silvana Colnaghi )

