IN PUNTA DI VIBRAM

Brevi considerazioni sul rendiconto al 3 novembre 2006 allegato

La situazione è stata ricavata aggiornando il vecchio rendiconto al 22 settembre 2006, stilato con
Luigi Neirotti sulla base della riunione consuntiva del 25 luglio u.s, presenti anche Carlo Gobbi,
Mario Grigioni, Carlo Cattaneo oltre all’Editore e a Paolo Zanzi.
Quest’ultimo documento nasce anche da una verifica effettuata da me e da Luigi Neirotti ed è stato
oggetto di una specifica relazione già presentata.
Le ultime variazioni intervenute si riferiscono esclusivamente ai ricavi, infatti le vendite sono
aumentate di € 3.000,00 dovuti all’incasso di crediti vari.
Inoltre l’editore che già si era reso disponibile ad acquistare i volumi invenduti in magazzino per €
1.683,00 si è reso ulteriormente disponibile ad anticipare il ricavo dei volumi non ancora saldati
dalle librerie ad € 1.917,00, e quindi per un totale complessivo di € 3.600,00.
Ribadisco che l’avanzo di gestione conseguito dall’iniziativa “In Punta di Vibram” è pari ad €
37.882,70, di cui già erogate alla Fondazione Don Gnocchi € 26.000,00 ed alla Fondazione R.
Hilbe (Uganda) € 1.885,00, la somma residua, da erogare nei prossimi giorni ammonta quindi ad €
9.997,70.
E’ stato dunque erogato all’incirca il 45% dei ricavi incassati: deve anche essere considerato che
sono stati inoltre girati direttamente alla Fondazione Don Gnocchi contributi per 5.000,00 euro
erogati dal Consiglio Regionale Regione Lombardia (€ 3.000,00) e dalla “sponsor” VIBRAM S.p.A.
( € 2.000,00). Il totale delle somme generate e finalizzate alla beneficenza ( Fondazione Don
Gnocchi e Fondazione R. Hilbe) dalla realizzazione del volume IPDV ammonta complessivamente
ad € 42.882,70.
Mi auguro di essere stato sufficientemente chiaro ed esaustivo e rimango a disposizione per
eventuali ulteriori chiarimenti.
Milano li 23 novembre 2005
Gianluigi Battaglia 59° AUC

IN PUNTA DI VIBRAM

RENDICONTO FINALE AL 3 NOVEMBRE 2006

Ricavi da vendita volumi

€ 80.782,00

Volumi acquisiti dall’editore (invenduti in sede e presso librerie)

€

Totale ricavi

€ 84.382,00

Costi di realizzazione

€

47.499,30

Utile conseguito

€

36.882,70

Premio concorso “ Alpini sempre “

€

1.000,00

Totale

€

37.882,70

3.600,00

Somme erogate alla Fondazione Don Gnocchi :
20.11.04

€ 5.000,00

20.01.05

€ 10.000,00

14.05.05

€

5.000,00

21.12.05

€

1.000,00

08.04.06

€

5.000,00

€ 26.000,00

Somme erogate alla Fondazione R. Hilbe (Uganda)
Premio “Alpini sempre”

€

1.000,00

maggio 2006 ( vendita libri Adunata di Asiago)

€

342,00

Luglio 2006 (vendita libri raduno AUC ad Aosta)

€

543,00

€

1.885,00

Somme da erogare :
Assegno circolare Banca Intesa n. 9198492533/09
(transazione Soave e saldo librerie)

€

3.000,00

Editore Arterigere

€

6.997,70

Totale a pareggio

€ 37.882,70

E’ stato dunque erogato all’incirca il 45% dei ricavi incassati, deve anche essere considerato che
sono stati inoltre girati direttamente alla Fondazione Don Gnocchi contributi per 5.000,00 euro
erogati dal Consiglio Regionale Regione Lombardia (€ 3.000,00) e dalla “sponsor” VIBRAM S.p.A.
( € 2.000,00). Il totale delle somme generate e finalizzate alla beneficenza ( Fondazione Don
Gnocchi e Fondazione R. Hilbe)
complessivamente ad

dalla realizzazione del volume IPDV ammonta

€ 42.882,70 (quarantaduemilaottocentoottantadue/70).

