BILANCIO 1°MAGGIO 2016

Festa di San Giuseppe Lavoratore
L'anno 2016, il 31esimo di vita della comunità, verrà ricordato come “benedetto” da una copiosa
pioggia durante parte della mattinata. Gli amici fedeli non si sono fatti scoraggiare e tra gli scrosci
dell'acqua che tentava di infiltrarsi nei tendoni, e la tenacia di tutti, sono stati premiati da un lento,
ma progressivo rasserenarsi nel pomeriggio con l'apparizione di un sole gradito che ha riscaldato i
sempre numerosi partecipanti.
La camminata mattutina “I Care” si è comunque svolta prima del temporale, con qualche persona in
meno ma la voglia di esserci, correre e divertirsi.
Il pranzo ha visto la partecipazione di circa 500 persone, che si sono raccolte negli spazi interni e
sotto i tendoni. Amici di vecchia data, milanesi, le forze sangiorgesi che testimoniano la crescita di
una coesione e radicamento nel territorio, (sia nella preparazione che nel servizio il giorno della
festa) e nuove persone, come Stefania dell'azienda agricola la Donzella di Cinquanta che ci ha
aiutato nella distribuzione delle crescentine, tutti hanno contribuito alla buona riuscita della
giornata.
Gli amici della Comunità di Vicchio sono stati presenti con un banchetto informativo per la raccolta
fondi a sostegno dell'Amo, Amici del Medio Oriente in particolare per il Vicariato dell'Anatolia
dove opera ora P.Paolo Bizzeti, vescovo dallo scorso anno di quella zona.
Musica sempre presente e indispensabile in ogni festa che si rispetti, quest'anno Mes's Acoustic Trio
da Livorno, voce e suono di qualità.
Tardo pomeriggio in libertà e leggerezza a suon di musica, piadine e spritz gestito da “Barbone”,
con un simpatico mix intergenerazionale.
Per quanto riguarda l'aspetto economico, chiaramente il tempo non troppo favorevole ha comportato
una minore entrata a confronto di uguali spese per la preparazione, nel complesso però il clima di
collaborazione, amicizia e voglia di stare insieme ha manifestato concretamente che insieme si
possono integrare anche gli aspetti che potrebbero essere solo visti come ostacoli e condividere la
gioia di 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 2016
Sottoscrizione
3.792,00

Totale

Offerte
6.258,16

per pranzo e merende

Totale proventi festa

10.050,16
USCITE 2016

Sottoscrizione
Premi

1.682,75
1.380,65

Tassa ai Monopoli

138,70

Spedizioni e volantini

164,03

Podistica
Siae

57,00
305,24

Pranzo e merenda
Fornitore Metro

305,24
4.877,27

2.483,87

G7 Gelati

370,00

Crescentine

213,84

Vettovaglie

1.027,44

Caffè

600,00

Acqua, bibite, birra

182,12

Totale spese Festa

6.922,26

Proventi netti festa

3.127,90

