BILANCIO 1°MAGGIO 2015

Festa di San Giuseppe Lavoratore
Ogni anno che passa, come per l'omelia della Messa, è sempre più difficile dire qualcosa di nuovo
riguardo a questa festa, nel presentare un “bilancio sociale” di questa iniziativa.
Ma questo è un compleanno speciale: 30 anni sono un traguardo importante e la festa è stata
all’altezza delle aspettative.
La fedeltà degli amici più cari e l’affacciarsi di tante nuove persone, sono le parole chiave di questa
edizione, in cui la Comunità da nuova testimonianza di essere un luogo bello e accogliente, fragile e
delicato, per le numerose persone si sono spese per la riuscita della festa.
Di nuovo abbiamo sforato il tetto degli 800 partecipanti al pranzo, ma non sono solo i grandi numeri
a rendere speciale questa occasione. La camminata non competitiva “I care”, alla sua sesta
edizione, si conferma come una felice intuizione e un elemento sempre più caratterizzante di questa
giornata, mentre la piacevole novità del 2015 è stata la staffetta 3x500 per i bambini, con squadre
agguerrite e giovani talenti in bella mostra.
Dicevamo di un’edizione speciale, è proprio così!
È soprattutto stata un’edizione in cui molte persone “vicine” ma paradossalmente “nuove” hanno
trovato spazio e offerto il loro servizio insieme ai fedelissimi venuti da più lontano: penso che
questo sia il segno tangibile del percorso di questi anni dentro il territorio a cui apparteniamo,
caratterizzato da una reciproca progressiva riscoperta, il frutto speciale della Provvidenza che non ci
abbandona.
La musica ha fatto la parte del leone, con la Pellicanto Band per far ballare grandi e piccini al
pomeriggio, poi i gruppi della serata, le performance speciali di giovani talenti, una festa lunga con
tanta allegria, un panorama variegato di sensibilità artistiche e umane.
Poi ci sono i volti di chi per una giornata viene a godersi un po’ di compagnia e di amicizia,
offrendo quello che può, anche stavolta benedetti dal sole durante la Messa e da un clima comunque
benevolo durante tutta la giornata.
Per quanto riguarda l'aspetto economico, le cifre ci parlano di un maggiore investimento di risorse
e di entrate in linea con le passate edizioni, il che ha portato senz’altro a un minore ricavo, ma come
dicevamo, in un’occasione speciale possiamo riscoprire il miracolo della condivisione e della
generosità dei molti che hanno scelto di restare fedeli a questo appuntamento.
Anche quest’anno gli ingredienti per una bella festa ci sono stati tutti, compreso il sole che ha
baciato i sempre tantissimi intervenuti, ai quali rinnoviamo la nostra gratitudine e la gioia per aver
potuto condividere questo momento così importante per la vita della Comunità. Per tutti voi, che
non avete rinunciato, per tutti voi che non abbiamo ancora incontrato, per tutti coloro che lo
vorranno, l’appuntamento è al prossimo anno!

Con affetto e riconoscenza da tutta la Comunità!
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ENTRATE 2015
Sottoscrizione
4.050,00

Totale

Offerte
7.453,52

per pranzo e merende

Offerte Banchetti
443,00
325,00

Bimbi + ospiti

Offerte per MAGLIETTE

Totale proventi festa

12.271,52
USCITE 2014

Sottoscrizione
Premi
Tassa ai Monopoli

1.580,00
1.362,00
158,00

Spedizioni

60,00

Podistica
Magliette

68,52

Siae

1.316,00

68,52
1.316,00

269

269,00

Pranzo e merenda
Fornitore Metro

5.401,07
2.908,99

G7 Gelati

300,00

Crescentine

198,35

Vettovaglie

1.105,23

Caffè

540,00

piadine

117,00

Acqua, bibite, birra

231,50

Totale spese Festa

8.634,59

Proventi netti festa

3.636,93

