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RELAZIONE DEL TESORIERE SUL BILANCI 2020‐2021
Cari Consiglieri e cari soci, buonasera a tutti.
Il mio dovere di Tesoriera del GPG88 mi impone di stilare un breve resoconto dei bilanci di questi ultimi due
anni colpiti dal Covid‐19, che ha di fatto bloccato l’attività podistica del ns Gruppo.
Il 2020 si era aperto nel migliore dei modi, dopo una grande “Gipigata” 2019 e con un’ottima quota di iscritti
(207), avuti solo nei primi due mesi dell’anno. A fine febbraio poi, come sapete, è scoppiata la pandemia ed è
stato quindi sospeso tutto, corse, riunioni ed eventi vari. Successivamente, dopo l’estate, c’era stato qualche
timido segnale di ripresa, che ci aveva consentito di partecipare a qualche corsa ma poi, con l’arrivo
dell’autunno e la ripresa dei contagi è stato sospeso ancora tutto quanto, Gipigiata compresa.
Lo stesso discorso si può fare più o meno anche per il 2021, anno nel quale, non abbiamo nemmeno potuto
svolgere la consueta Assemblea Generale dei soci ma, nonostante tutto, abbiamo avuto comunque 146 iscritti,
ai quali abbiamo fatto pagare una quota simbolica e minima (10€) come “sostegno” al Gruppo, per
permetterci di ammortizzare le spese “fisse” (come le affiliazioni a Fiasp e Fidal) che, anche se leggermente
scontate, abbiamo sempre e comunque dovuto sostenere.
Come ha già anticipato il presidente, per “rimborsare” in qualche modo i soci iscritti nel 2020, che di fatto
hanno potuto usufruire ben poco del GPG88, abbiamo deciso di versare 10€ della loro quota‐2020 nella loro
cassa‐corse e di poter far utilizzare loro questa cifra per l’iscrizione‐sostegno del 2021, che quindi, di fatto, è
pertanto risultata gratuita per molti di loro. Questi 10€ però, oltre che per la re‐iscrizione 2021, erano e sono
ad uso esclusivo della cassa‐corse e devono quindi essere “consumati” partecipando alle nostre tapasciate,
senza alcuna possibilità di rimborso “cash” al socio, tantomeno a chi poi non si reiscrive più al GPG88.
Nonostante questo corposo “rimborso”, abbiamo comunque chiuso anche il bilancio del 2020, come sempre,
in sostanziale pareggio.
L’ottimo numero di iscritti avuto anche nel 2021, ci ha permesso non solo di bilanciarne le uscite ma anche di
poter acquistare degli oggetti molto utili per la ns nuova sede, come un ampio armadio di ferro (montato nel
locale commune adibito a magazzino) e un bel frigorifero, che ci permetterà così di conservare in sede (invece
che nelle ns case) anche il materiale alimentare vinto alle corse.
Sia nel 2020 che nel 2021 non si è svolta la “Gipigiata” e non abbiamo quindi avuto entrate oltre alle iscrizioni
e alla poca vendita del ns abbigliamento ai soci; è comunque proseguita la nostra donazione all'Associazione
Aleimar, come contributo all’adozione a distanza della ns piccola Marilene, i cui dettagli (notizie e foto),
insieme a quelle delle nostre adozioni precedenti iniziate nel 1997 (nell’ordine di Ezequeias, Milly, Ariene,
Gisele e ora Marilene), sono disponibilii sul ns sito nella relativa sezione “Adozione”.
Certa dell’approvazione del bilancio 2021 (chiuso come anch’esso in pareggio), che è stato da me stilato e già
analizzato ed approvato unitamente ai due Revisori dei Conti (che potete visionare anche voi stasera tramite
alcune copie cartacee a vostra disposizione), ringrazio nuovamente tutti i presenti per l’attenzione e ripasso la
parola al Presidente.
Cordialmente
La tesoriera Silvana Colnaghi

