Gorgonzola venerdì 24/01/2014
Relazione del Tesoriere sul bilancio 2013
Buonasera cari Consiglieri e cari soci
In questa sede Vi sottopongo i dati del bilancio societario appena concluso. Trattandosi di un bilancio
molto semplice e poco articolato, per via della nostra struttura societaria, le poste più importanti e quindi
più corpose sono quelle relative ai tesseramenti , ancora una volta molto numerose e ovviamente quelle
relative alla nostra corsa societaria “ Gipigiata”, giunta alla sua 25^ edizione e che è tornata a fare parlare
di sé, grazie alla meticolosa organizzazione fatta dal Presidente, dai Consiglieri, dalla disponibilità data dai
molti soci e non, che ringraziamo infinitamente, ma soprattutto alla grandissima adesione dei podisti
giunti dai comuni della provincia di Milano , Bergamo e Crema.
Nel 2013 abbiamo raggiunto la quota di ben 218 iscritti e anche se si prevedeva che il 2013 sarebbe stato
un anno con spese più corpose, rispetto all’anno precedente, le quote di associazione sono rimaste
invariate. Per rimanere nel campo delle Entrate faccio cenno ai nostri piccoli sponsor : “ The style, Quinto ,
Foto Rossi, Parma e bar Guzzi che nel loro insieme hanno aiutato a sostenere la ns. Gipigiata. Una
menzione a parte la riserviamo alla Famiglia Ruggeri che da diversi anni ci sostiene in maniera importante
in memoria del loro figlio, prematuramente scomparso, contributo che utilizziamo per sostenere
l’”Adozione a distanza” della ns. bambina brasiliana Gisele e la Banca di Credito Cooperativo di Carugate e
Inzago che ha versato un importante contributo, in cambio della nostra pubblicità su volantino, striscioni,
gonfiabile e sulle maglie a manica corta. Occorre segnalare invece che nel 2013 non abbiamo ricevuto
(come tutte le società sportive gorgonzolesi) il contributo annuale dal Comune, a causa sia del taglio alle
spese che a un suo nuovo “ripensamento” deciso dalla nuova Amministrazione, che attualmente sta
valutando se erogarlo per l’anno 2014. Ultima voce, non meno importante, delle Entrate è quella
riservata alla vendita del vestiario societario, che presenta il logo del nostro G.P.G. 88, che quest’anno si è
arricchito di un nuovo giaccone invernale decisamente più caldo e confortevole rispetto al precedente.
Tenete presente che ciascun socio acquista l’indumento scelto pagando solo il 50% del suo effettivo costo,
la differenza è sostenuta dalla società.
Tra le Uscite non mi soffermo a parlare delle spese ritenute di routine tipo le affiliazioni F.i.d.a.l. e
F.i.a.s.p. ritenute obbligatorie per continuare ad offrire lo stesso standard qualitativo della nostra
associazione, il resto delle uscite sono da attribuirsi ancora una volta alla corsa societaria, e più
precisamente sono state sostenute per acquistare : coppe, trofei, locandine, manifesti, cibi e bevande,
materiale vario, il gorgonzola offerto come riconoscimento ed infine il noleggio dell’ambulanza. Anche per
il 2013 abbiamo versato un’offerta alla parrocchia di Gorgonzola, con un piccolo aumento, che potesse
ricompensare la disponibilità concessa, ogni venerdì sera, ad utilizzare l’aula, posta al primo piano
dell’oratorio S. Luigi, come ns. sede societaria e luogo d’incontro. Tra le uscite straordinarie vorrei far
presente la voce “Contributo cena” in quanto quest’anno i Consiglieri, pensando di fare cosa gradita,
hanno deciso di rimborsare una parte del costo della cena, a tutti i soci partecipanti, per mantenere
invariato il costo del menù rispetto gli anni precedenti, sostenendo, inoltre, l’intero costo per tutti i
bambini fino a 10 anni. Per ultimo è stato necessario acquistare un nuovo Gazebo che si unisce agli altri,
già di nostra proprietà, utile per tutte le nostre manifestazioni sportive . Con quest’ultima voce, concludo
precisando che il nostro bilancio si è chiuso ancora una volta a pareggio e quindi in linea con le aspettative
di inizio anno. Spero che l’assemblea approvi e licenzi il bilancio 2013 così come redatto e spiegato,
facendovi presente che i Revisori dei Conti l’hanno già analizzato in ogni singola voce ed hanno dato
benestare per la sottomissione alla vostra attenzione. Ringrazio tutti e lascio quindi la parola al Presidente
per la prosecuzione dell’assemblea.
Cordiali Saluti.
Il Tesoriere
Silvana Colnaghi

