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Come abbiamo scritto nell’articolo 
precedente, la responsabilità del revi-
sore non può che limitarsi alle informa-
zioni economiche, patrimoniali e finan-
ziarie considerate significative. Ma che 
cosa si intende per significatività? La 
significatività rappresenta una “zona 
grigia” all’interno della quale ci si può 
muovere da zero a cento. Più ci si avvi-
cina allo zero, più il bilancio sarà atten-
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dibile, minore sarà il rischio di errore 
e le decisioni (di chi legge il bilancio) 
non saranno cambiate. Viceversa, più la 
soglia si avvicina a 100 (in termini per-
centuali) e più la decisione degli stake-
holders sarà influenzata dal maggior ri-
schio di errore. La determinazione del-
la significatività può essere sintetizzata 
in cinque step, o fasi: la formulazione 
di una stima, la determinazione degli 

obiettivi di revisione, la verifica di tutte 
le voci maggiori o uguali alla significati-
vità stimata e la verifica di un campione 
di voci rientranti nell’errore tollerabile, 
nonché l’emissione del giudizio di si-
gnificatività e del suo confronto ogget-
tivo con la stima. Nel prossimo articolo 
analizzeremo l’approccio per cicli ope-
rativi e l’utilizzo del bilancio per analiz-
zare lo stato di salute dell’azienda.

LETTERE & COMMENTI... LO SPAZIO DEI LETTORI

CASTIGLIONE
CIRCOLO FRANCESCO GONZAGA
Nella serata del 29 Ottobre il Circolo 
Francesco Gonzaga ha proposto per i 
venerdì culturali la presentazione del 
libro “Profili femminili di Casa Gonza-
ga” del dottor Paolo Provinciali, un gio-
vane trentenne mantovano alla sua pri-
ma esperienza letteraria, attualmente 
insegnante di lettere presso un Istituto 
Tecnico  di Mantova. Il Circolo France-
sco Gonzaga, ha chiamato poi a raccol-
ta il proprio e affezionato pubblico per 
celebrare l’ennesimo lavoro di Monsi-
gnor Roberto Brunelli (“Quanto resta 
della notte”) nella serata del 19 novem-
bre presso la Sala Don Rinaldo Dalbo-
ni. Monsignor Brunelli è stato ordinato 
diacono nel nostro paese e attualmente, 
dopo aver insegnato per anni, ricopre il 
ruolo di Direttore del Museo Diocesano 
di Mantova. La passione per lo scrivere 
lo porta ad essere uno dei più impor-
tanti storici della Famiglia Gonzaga, e 
in particolare di San Luigi. Nei momenti 
liberi, a detta dello stesso, scrive opere 
di narrativa. Dopo una ampia esposi-
zione e ben coadiuvato dal Presidente 
del sodalizio Sig.Aldo Botturi e dalla Si-
gnora Paola Gallina si offriva alle rituali 
domande di rito,rispondendone con la 
consueta ironia e  modestia che lo han-
no  reso famoso.                  

CONCORSI 
MOVIMENTO PER LA VITA
Il Movimento per la Vita Ambrosiano, in 
collaborazione con il Movimento per la 
Vita Italiano, propongono un Concorso 
Nazionale indirizzato agli alunni delle 
Scuole per l’Infanzia, Scuola Primaria, 
Scuola Secondaria di Primo Grado. Il 
concorso è giunto alla 30° edizione ed 
è una tappa importante per riflettere sui 
valori della vita, della famiglia, della di-
gnità della persona. Quest’anno il tema 
da trattare è da scegliere tra i titoli pro-
posti negli anni precedenti: “30 ANNI 
DI DIFESA DELLA VITA UMANA”. Agli 
alunni e alle classi che avranno inviato 
gli elaborati migliori e più significativi 
sarà assegnata UNA COPPA DI MERITO. 

Sono previsti altri numerosi premi e a 
tutti i partecipanti verrà rilasciato un at-
testato di partecipazione. 
La realizzazione del concorso per la 
regione Lombardia è gestita da: Mo-
vimento per la Vita Ambrosiano - Via 
Tonezza n° 5 - 20147 – Milano - tel. 02 
4043295 -  fax 02 48702502 - e-mail: 
mva@movimentovitamilano.it . Il ban-
do del concorso può essere scaricato 
dal sito del Movimento per la Vita Am-
brosiano www.movimentovitamilano.it 
oppure richiedere i dossier con le note 
tecniche e la guida allo svolgimento a: 
Centro di Aiuto alla Vita di Castiglione 
delle Stiviere onlus -Via Sinigaglia 76 - 
Castiglione delle Stiviere. Per appunta-
mento chiamare 340 2883429. 

Il Movimento per la Vita Italiano ed 
il Forum delle Associazioni Familiari 
propongono un Concorso indirizzato 
agli studenti degli ultimi tre anni delle 
scuole superiori e delle Università. Il 
concorso è giunto alla 24° edizione e si 
tratta di uno strumento con cui si cer-
ca di rafforzare nei giovani l’idea di un 
rapporto tra l’unità europea e la cultu-
ra della vita, cioè di quella cultura che 
mette al centro l’uomo come portatore 
di una dignità così alta da non consen-
tire alcuna discriminazione. Quest’anno 
il titolo su cui riflettere, documentarsi e 
confrontarsi è: “FAMIGLIA fondamento 
della società in Europa e nel mondo”. 
Ai vincitori sarà offerto un viaggio pre-
mio di quattro giorni a Strasburgo, in 
visita anche al Parlamento Europeo. La 
realizzazione del concorso per la regio-
ne Lombardia è gestita da: FederVita 
Lombardia - Via Tonezza n° 5 - 20147 - 
Milano - tel. / fax 02 48701374 e-mail: 
federd02@federvita.191.it). Il bando 
del concorso può essere scaricato dal 
sito del Movimento per la Vita Italia-
no www.mpv.org oppure richiedere i 
dossier con le note tecniche e la guida 
allo svolgimento a: Centro di Aiuto alla 
Vita di Castiglione delle Stiviere onlus 
Via Sinigaglia 76 - Castiglione delle Sti-
viere. Per appuntamento chiamare 340 
2883429.

BRESCIA
IL CENTRO DELL’ARMONIA
Il Centro dell’Armonia di Brescia comu-
nica il programma dei corsi e delle pros-
sime conferenze che si terranno presso la 
propria sede di Brescia in Via Montagna, 
24. Lunedì 17 gennaio, ore 20,00: La me-
dicina sottosopra, conferenza dedicata 
alla medicina germanica. Come può es-
sere che una grave malattia come il can-
cro sia il tentativo del cervello di “ripa-
rare” un trauma subito? A questa doman-
da e a tante altre si cercherà di dare un 
chiarimento attraverso l’insegnamento e 
le scoperte del dottor Hamer. Relatrice 
Valeria Scalvini. Conferenza gratuita e 
aperta a tutti. Domenica 30 gennaio, ore 
11.00: “Conosci le Rune?” Un percorso 
di una giornata dedicato a comprende-
re i messaggi di una simbologia antica 
e piena saggezza. Le pietre parlano con 
un suo linguaggio e per capirlo bisogna 
conoscerlo. Ci aiuterà Maria Fillini. Co-
sto per persona Euro 30. Info e iscrizioni 
3474922381. Sabato 5 febbraio, ore 9,00-
17.30: “Laboratorio di pittura”. 
La teoria dei colori di Goethe. Attraverso 
la sua teoria Goethe ci fa scoprire come 
la natura del colore parla al nostro occhio 
e all’anima, facendoci vivere le azioni e 
le passioni della luce. Conduce Tommaso 
De Angelis, Insegnante all’Accademia bi 
Belle Arti (BS). Costo per persona Euro 
90. Info e iscrizioni 3474922381.

MONZAMBANO
CITTADINO INDIGNATO
Signor direttore, sono un cittadino del 
comune di Monzambano e ho assistito 
all’ ultimo consiglio comunale dove ad 
un certo punto, nell’ ordine del giorno, 
c’è l’aumento dello stipendio dell’Ar-
chitetto Montanarini. Con stupore vengo 
a conoscenza che con l’ultimo aumen-
to percepisce, per 16 ore settimanali, 
la modica cifra di euro  90.000 (novan-
tamila). Da cittadino di Monzambano 
sono indignato che il comune si per-
metta di spendere cifre del genere per 
16 ore settimanali, quando continua a 
dire che non ha mai soldi. Cordiali saluti  
Angelo




