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CASA DI ACCOGLIENZA 

APPARTAMENTO CASA DELL’ANGELO “DON ALDO CRESTA” 
APPARTAMENTO “ANNA E MIMMO” 
APPARTAMENTO “MIMMO E ANNA” 

 Bilancio trimestrale del servizio di accoglienza gratuita dei bambini e delle famiglie 
ricoverate presso l’Ospedale Pediatrico “Giannina Gaslini” per il periodo 13 maggio - 15 agosto 
2021. Si allega anche una sintesi delle persone/famiglie accolte; si ricorda che il personale 
coinvolto in questo servizio è tutto su base volontaria eccetto il responsabile delle pulizie (e 
igienizzazione dei locali che percepisce un regola stipendio per il lavoro nelle tre parrocchie). 

Appartamento Descrizione Entrate Uscita

Tasse appartamento “Anna e Mimmo” Tari 1^ acconto 252,10 €

Tasse appartamento “Mimmo e Anna” Tari 1^ acconto 252,10 €

Tasse appartamento “Don Aldo Cresta” Tari 1^ acconto 252,10 €

Spese appartamenti “Anna e Mimmo” Arredamento appartamenti 600,00 €

Spese appartamenti “Anna e Mimmo” Detersivi e materiale pulizie 370,00 €

Spese appartamenti “Anna e Mimmo” Bollette di Luce e Gas 360,00 €

Spese appartamenti “Anna e Mimmo” Acqua a consumo (mesi 3) 280,00 €

Spese appartamenti “Anna e Mimmo” Assicurazione 452,00 €

Spese appartamenti “Anna e Mimmo” Arredamento appartamenti 780,00 €

Spese appartamento “Don Aldo Cresta” Detersivi e materiale pulizie 270,00 €

Spese appartamento “Don Aldo Cresta” Bollette di Luce e Gas 360,00 €

Spese appartamenti “Mimmo e Anna” Acqua a consumo (mesi 3) 390,00 €

Spese appartamenti “Anna e Mimmo” Assicurazione 452,00 €

Spese appartamento “Don Aldo Cresta” Assicurazione 452,00 €

Spese Comuni dei tre appartamenti Sanificazione di tutti appartamenti 700,00 €

Spese appartamento “Don Aldo Cresta” CARITÀ (cibo, abiti, offerte genitori)* 600,00 €

Spese appartamento “Don Aldo Cresta” Acqua a consumo 700,00 €

Spese appartamento “Don Aldo Cresta” Idraulico 370,00 €

Spese Comuni dei tre appartamenti Manutenzione caldaie 240,00 €

Appartamento

Parrocchia SS. Angeli Custodi 
Via Angelo Carrara, 82 

16147 Genova 
tel. 0103730764 

segreteriaparrocchiequarto@gmail.com

Parrocchia San Giovanni Battista                   Parrocchia SS. Angeli Custodi                          Parrocchia San Gerolamo 
Coordinamento Unità Pastorale 
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* spese variabili secondo la tipologia di famiglie accolte e dovute alle reali necessità che esse presentano: variano 
dall’acquisto di cibo o vestiti, fino a medicinali o generi ad uso personale (sempre acquistati dai volontari e poi 
consegnate verificando di persona la reale necessità). In alcune circostanze (di evidente povertà delle famiglie) si è 
provveduto a lasciviare una piccola offerta in denaro prima del rientro a casa dei bambini con le loro famiglie. 

N.B.: in questo trimestre si evidenziano alcune spese più alte dovute ai tre acconti TARI e le spese legate alle 
ASSICURAZIONI. 

I dati sull’ospitalità: abbiamo fornito gratuitamente 251 posti letto. 

Nello specifico ecco alcuni stralci del “diario” della Casa dell’Angelo nel rispetto delle 
relative autorizzazioni sulla privacy: 

Da Tunisi: 20 marzo 2021 diamo ospitalità con tampone negativo, mamma e bambino di anni 
12:   HANZI Anissa e il figlio HAFSI Mohamed, che si ricovera in cardiologia per intervento. 
Soggiornati per 5 notti. Intervento andato bene.   Mantenuti i contatti con la famiglia. Nr. 10 
pernottamenti 
  
Da Catania: ci viene segnalato dal CABEF un caso molto grave e delicato di una mamma 
molto giovane: anni 22. Diamo ospitalità alla mamma,  Gloria Noela Garrasi mamma del 
neonato Enea, nato prematuro di mesi 5. Il trasferimento viene effettuato con il supporto 
dell’aereonautica militare su segnalazione della Presidenza del consiglio. Trattandosi di un caso 
particolarmente grave, diamo accoglienza anche alla sorellina Rebecca di anni 5, che viene 
seguita dalle educatrici della nostra comunità. Purtroppo, il piccolo Enea non è sopravvissuto 
all’intervento. La famiglia lascia la nostra casa il 31 marzo. Come tutte le morti dei bambini, 

Spese appartamento “Mimmo e Anna” Collaudo caldaia 90,00 €

Spese appartamento “Don Aldo Cresta” CARITÀ (cibo, abiti, offerte genitori)* 190,00 €

TOTALE USCITE 8412,30 €

SPESE sostenute per LAVORI MURATURA Tra maggio e luglio 19.800,00 €

Donazione “Anna&Mimmo” mens. GIUGNO per l’accoglienza gratuita bambini 2000 €

Offerta liberale per l’accoglienza gratuita bambini 300 €

Offerta liberale per l’accoglienza gratuita bambini 50 €

Offerta liberale CASADIDIO per l’accoglienza gratuita bambini 3000 €

Offerta liberale per l’accoglienza gratuita bambini 450 €

Offerta liberale per l’accoglienza gratuita bambini 750 €

TOTALE ENTRATE 6550 €

Descrizione Entrate UscitaAppartamento
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questa ha lasciato una grande commozione tutti i volontari e la comunità della parrocchia Santi 
Angeli Custodi . Affidiamo Enea alle preghiere della comunità. Nr. 10 pernottamenti 
  
Dal Kosovo: 28 aprile 2021. Ci viene proposto un altro caso di un neonato con una grave 
cardiopatia congenita nato il 21 aprile. Il neonato viene trasferito in Itala con un volo 
umanitario, assistito da una equipe del Gaslini. Diamo ospitalità Monmati Egzona nata nel 
1994, mamma di Rhon. La mamma effettua la quarantena fiduciaria nella nostra casa. Alla 
mamma è stato assegnato un portatile del programma S. Paolo con l’accesso ad Internet 
parrocchiale. Il piccolo Rhon non ha superato gli interventi. Egzona è stata assistita in tutte le 
fasi successive per il disbrigo di tutta la documentazione per il rimpatrio della salma. Mantenuti 
i contatti con la famiglia. Egzona lascia la nostra struttura per far rientro in Kosovo il 
19.Maggio 2021. Nr. 28 pernottamenti 
  
Da Tunisi: 5 maggio 2021. Ci viene segnalata una nonna accompagnatrice di una bambina di 
due anni ricoverata al Gaslini. ISSAQUI Warida nonna di ISSAQUI Chahed di anni 2. “Albina”, 
con problemi di cardiochirurgia ed altro.. La nonna sottoposta a quarantena fiduciaria. Trattasi 
di un caso particolarmente grave sia per la famiglia che per la bambina. Alla nonna   è stato 
assegnato un portatile del programma S. Paolo con l’accesso ad Internet parrocchiale. ISSAQUI 
Warida lascia la nostra casa  il 10 giugno. Nr. 36 pernottamenti 
  
Dal Kurdistan: 10 Maggio 2021 Diamo ospitalità alla signora ZRKAN SARDAR Tahir, 
proveniente dal kurdistan, mamma di Toman di anni 6 ricoverato in cardiochirurgia. La mamma 
non ha bisogno di quarantena perché l’ha già fatta in ospedale . Intervento riuscito, la mamma 
entra in reparto il 14.Maggio. Nr. 4 pernottamenti 
  
Dalla Lombardia: 27 Maggio 2021 La signora Fatma con il figlio di anni 6 che si ricovererà in 
cardiologia ha allogliato per tre notti.  Assegnata rete Internet. Nr. 6 pernottamenti 
  
Da Catania: 27. Maggio :Casa di Accoglienza Anna e Mimmo via Carrara 82 Unico. Diamo 
ospitalità a questa famiglia che doveva sottoporre   il proprio figlio ad un delicato intervento in 
cardiochirurgia, Pedullà Eugenio e Costa Daniela. Il neonato Tommaso ha superato 
l’intervento. La famiglia lascia la nostra casa il 26 Giugno. Il signor Pedullà ha inviato tramite 
Amazon uno Sterilizzatore chicco e uno sterilizzatore per biberon. Nr. 55 pernottamenti 
  
Da Sanremo: 10 giugno 2021. Il CABEF ci segnala una ragazza di anni 18 che ha appena 
partorito un bambino prematuro. Trattasi di una situazione molto delicata e complicata. La 
ragazza moldava: Nicoleta PUIU mamma di PUIU Nicolae veniva accolta nella casa dell’angelo. 
Purtroppo, trattandosi veramente di una situazione molto delicata   per il bene della ragazza, di 
intesa con i servizi sociali di Sanremo veniva trasferita in quella città. Nr. 1 pernottamento 
  
Dal Kurdistan: 5 luglio 2021. diamo ospitalità al minore SALIM Ghareeb Mahdi Salim nato il 
24.maggio 2021 e la mamma ALHAMASSHI RAGHDA Omar Khalaf, del 1998. Il neonato 
dovrà essere sottoposto ad un delicato intervento cardiochirurgico . Quarantana fiduciaria nella 
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nostra struttura per entrambi. Assegnato tablet e collegamento ad Internet. Famiglia molto 
povera.  Nr. 11 pernottamenti. 
  
Da Vigevano  2 luglio 2021. Diamo ospitalità a   REY Meishun Beatrice , nata 10.5. 2010, e i 
genitori REY Alberto e la mamma Alessandra Longo.   La Bimba il giorno 7 verrà operata in 
cardiochirurgia. Breve storia: la bimba ha anche altre patologie. Sistemati nell’appartamento di 
via carrara 82 Unico. Dato segnale internet e tablet. L’intervento di cardiochirurgia riuscito 
perfettamente. I genitori ringraziano tutta la comunità per le preghiere. Tampone negativo. 
Lasciano la nostra casa il14.7.2021! Nr. 14 pernottamenti 
  
Dal Kurdistan: 9 luglio 2021. Diamo ospitalità nella casa dell’Angelo Mamma FAIZA Khaleel 
Smael e bambino di tre anni Russell Dakhil Khider.che dovrà sottoporsi a intervento di 
cardiochirurgia. Quarantena fiduciaria nella nostra casa. Intervento di cardiochirurgia riuscito.  
Complicazioni di altro genere. La mamma lascia la nostra casa il giorno 6 Agosto per 
rientrare in ospedale con il bambino. 
  
Dal Kurdistan: 9 agosto 2021. Diamo ospitalità al minore Kowan Zana Hussin, nato il 
17.4.2016 e la mamma Ramadhan Dezheen M Saerg. Il piccolo dovrà essere sottoposto ad 
intervento chirurgico. Quarantena fiduciaria di 10 giorni in casa. 
  
Dal Kurdistan: 9 agosto 2021. Diamo ospitalità al minore Nodam Abdullah MOSA , nato il 
6.2.2018 e la mamma Wajida Hasan Yasin. Il piccolo dovrà essere sottoposto ad intervento 
chirurgico. Quarantena fiduciaria di 10 giorni in casa. 
  
Dal Kurdistan: 9 agosto 2021. Diamo ospitalità al minore Nali Halkawt Hasan, nato il 
06.12.2016, e la mamma Choman Karim Aziz,Il piccolo dovrà essere sottoposto ad intervento 
chirurgico . Quarantena fiduciaria di 10 giorni in casa. 
  
Dal Kurdistan: 9 agosto 2021. Diamo ospitalità al minore Yousif  Lazgeen Abdulazeez nata  il 
17.1.2021 e la mamma Haliz Kamil Ramadhan. La neonata dovrà sottoporsi ad intervento 
chirurgico. Quarantena fiduciaria in casa. Martedì 10, la bambina sembra aver la tosse, per 
precauzione, si ala mamma  che la bambina vengono invitate con un taxi al pronto soccorso del 
Gaslini. Tampone effettuato negativo per entrambi. Assistenza fino al reparto per agevolarne il 
ricovero e consegnare la valigia. 
Essendo un gruppo numeroso, quattro mamme e quattro bambini, comunque obbligati in casa si è provveduto ad 
installare adeguati ventilatori, provveduto alle primarie necessità per permettere ai bambini una serena 
quarantena. Viveri ed acqua assicurati giornalmente. Non potendo loro uscire, la spazzatura veniva da noi 
smaltita. Si evidenzia che anche le varie cose, tipo creme, oli e biberon (sigillati) donati dalla comunità sono 
risultati utili. 

Genova, venerdì 13 agosto 2021. 
Il Parroco


