Gorgonzola venerdì 29/01/2016
RELAZIONE DEL TESORIERE SUL BILANCIO 2015
Cari Consiglieri e cari Soci, buonasera a tutti.
Inizio questa mia relazione col ringraziarvi della fiducia accordatami in tutti questi anni
giungendo alla fine del mio quarto mandato.
Anche quest’anno il bilancio stilato risulta chiuso, come prospettato, in pareggio e non
differisce sostanzialmente dai precedenti.
Le voci più importanti che si evincono per le entrate rimangono sempre quelle relative alle
iscrizioni soci e alla ns. grandissima e sempre più stimata manifestazione podistica
denominata Gipigiata, mentre per le uscite abbiamo i tesseramenti FIDAL e FIASP, la
fornitura di gorgonzola, il rifornimento ristori e i volantini della suddetta Gipigiata, e infine
l’immancabile voce relativa all’abbigliamento societario. Ricordo che quest’anno oltre ad
aver rifornito le varie taglie esaurite dei capi d’abbigliamento in essere, abbiamo fatto
produrre anche dei bellissimi smanicati utili sia per la stagione primaverile che autunnale. Il
resto delle uscite è riferito alla logistica della Gipigiata come, coppe, trofei, servizi docce,
ambulanza, ecc. e della nostra “Serale”.
Un doveroso ringraziamento va a tutti gli sponsor, in primis la BCC ed il Comune di
Gorgonzola e poi al Centro del Santa Clara d’Inzago, alla COOP, ad Artekasa, alla Quinto, a
Foto Rossi, a Parma, a The Style, a Labocs e all’immancabile famiglia Ruggeri, rimarcando la
loro fondamentale importanza per la nostra Gipigiata.
A proposito delle nostre manifestazioni, quest’anno si è tenuta nuovamente la corsa Serale
patrocinata unitamente alla Pro Loco, dove l’incasso è stato totalmente devoluto a due
associazioni ONLUS e più precisamente: Il sorriso di Gabriele e Progetto Alepè‐Costa
d’Avorio, che sta realizzando un ospedale oculistico/pediatrico in Africa. Inoltre, come ogni
anno, abbiamo contribuito a sostenere la crescita della ns. piccola Gisele, tramite
“L’adozione a distanza” gestita dall’Associazione Aleimar
Degne di nota, tra le uscite straordinarie, troviamo l’acquisto di dieci tavoli pieghevoli
risultati utilissimi sia per l’organizzazione ristori della corsa Serale, che della Gipigiata, ed il
contributo elargito a tutti i soci e relative famiglie che hanno partecipato alla cena sociale,
dove il numero dei presenti (ben 130) ha superato di gran lunga le aspettative, essendosi
essa svolta di venerdì sera anziché di sabato.
Nel 2015 abbiamo versato nuovamente l’offerta all’Oratorio S. Luigi a ringraziamento
dell’ospitalità per la ns. sede societaria, anche se, purtroppo, da quest’anno non vi potremo
più permanere.
In conclusione, certa dell’approvazione di questo bilancio, precedentemente sottoposto ai
Revisori dei Conti, dove è stato analizzato voce per voce e raggiunto il consenso unanime,
ringrazio tutti i presenti per l’attenzione e porgo nuovamente la parola al Presidente per il
prosieguo dell’Assemblea.
Cordialmente
Il tesoriere Silvana Colnaghi

