A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88
Gorgonzola, venerdì 23/01/2015
Relazione del Tesoriere sul bilancio 2014
Buonasera cari Consiglieri e cari Soci.
Innanzitutto Vi ringrazio per la fiducia concessami e procedo brevemente a sottoporVi il bilancio
societario appena concluso.
Sostanzialmente non differisce da tutti i precedenti, dove le voci più importanti rimangono sempre
quelle relative alle iscrizioni soci e alla ns. manifestazione podistica Gipigiata che lascia sempre
un’impronta positiva in tutto e per tutto, nonostante la segnalazione di molti podisti partiti senza
l’acquisto del biglietto.
Dobbiamo dire, però, che quest’anno possiamo vantare un ulteriore fiore all’occhiello per quanto
riguarda le ns. corse podistiche e non solo dal punto di vista tecnico‐organizzativo come la Gipigiata,
ma soprattutto dal lato umano e mi riferisco alla “Serale”, organizzata per aiutare l’Associazione
Onlus “Il sorriso di Gabriele”, dove oltre ad aver sostenuto le spese tecnico‐gestionali, l’intero
ricavato è stato loro donato.
Nel ns. piccolo, come ogni anno, contribuiamo anche a sostenere la crescita della ns. piccola Gisele,
tramite “L’adozione a distanza” seguita dall’Associazione Aleimar.
Tra le entrate, meritano attenzione, il contributo della BCC, del Santa Clara d’Inzago, della COOP e
quelli di tutti i ns. piccoli sponsor, che uniti ci aiutano a sostenere la Gipigiata e non meno
importante l’immancabile donazione da parte della famiglia Ruggeri in memoria del loro caro figlio.
Assente anche nel 2014 il contributo da parte del Comune, ma in ottenimento per il corrente anno.
Tra le entrate straordinarie, degno di nota, è il bonus una tantum della FIDAL, ricevuto a sorpresa a
compensazione/giustificazione del notevole aumento applicato sulla loro quota associativa.
Passando alle uscite, le più ingenti rimangono sempre quelle relative alla FIDAL, al tesseramento
FIASP e all’abbigliamento soci. Da precisare che per l’affiliazione alla FIDAL, la spesa effettiva a
carico del Gruppo è stata la differenza tra il versamento sul loro conto “on‐line” e il relativo ns.
credito residuo di fine anno.
Tra le uscite straordinarie di quest’anno, troviamo l’acquisto di due nuovi bruciatori con relative
bombole a gas ed il sostanzioso contributo ai soci e familiari per la partecipazione alla cena sociale,
mantenendo ancora una volta invariato il prezzo del menù.
Anche nel 2014 abbiamo versato un’offerta all’Oratorio S. Luigi a ringraziamento dell’ospitalità per la
ns. sede societaria presso l’aula posta al piano primo.
Il restante delle uscite si riferiscono alla logistica della Gipigiata come: coppe, trofei, servizi docce,
ambulanza, locandine, rifornimento ristori e fornitura di gorgonzola dato come riconoscimento ai
partecipanti.
In conclusione, il bilancio risulta ancora una volta chiuso in pareggio ed in linea con quanto
prospettato ad inizio anno 2014, analizzato ed approvato unitamente ai Revisori dei Conti.
Per quanto riguarda, invece, il bilancio “Preventivo” del 2015, è stato redatto tenendo conto di alcuni
eventi certi, come la “Gipigiata” ed il contributo comunale ormai in fase di rilascio ed altri invece solo
probabili, come ad esempio l’organizzazione della “Serale”.
Ringrazio tutti per l’attenzione e porgo la parola al Presidente per il prosieguo dell’Assemblea.
Cordialmente
Il tesoriere Silvana Colnaghi

