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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 15 agosto - 31 ottobre 
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 regolare stipendio per il lavoro nelle tre parrocchie). 

Appartamento Descrizione Entrate Uscita

Spese appartamento “Don Aldo Cresta” Acquisto nuova cucina a gas 350,00 €

Spese appartamenti “Anna e Mimmo” Arredamento appartamenti: cucina 60,00 €

Spese appartamenti “Anna e Mimmo” Duplicazione chiavi 90,00 €

Spese appartamento “Don Aldo Cresta” CARITÀ (aiuto alimentare)* 250,00 €

Spese appartamento “Don Aldo Cresta” Disinfettanti ospedalieri (per case) 265,00 €

Spese appartamenti “Anna e Mimmo”
Pagamento spese LAVORI 
(appartamento di via Carrara, 34) 5000,00 €

Spese appartamenti “Anna e Mimmo”
Conclusione spese LAVORI 
(appartamento di via Carrara, 34) 1000,00 €

Spese appartamenti Acqua a consumo (mesi 3) 500,00 €

Spese appartamenti “Anna e Mimmo” Bollette Gas (via Carrara, 82u) 120,00 €

Spese appartamenti “Anna e Mimmo” Bollette Gas (via Carrara, 34u) 132,00 €

Spese appartamento “Don Aldo Cresta” Bollette Gas (via Carrara, 56) 410,00 €

Spese appartamenti “Anna e Mimmo” Manutenzione caldaie (via Carrara,82u) 90,00 €

Spese appartamenti “Anna e Mimmo” Manutenzione caldaie (via Carrara,34u) 76,00 €

Spese appartamento “Don Aldo Cresta” CARITÀ (cibo, abiti, offerte genitori)* 170,00 €

Spese appartamenti Sanificazione di tutti appartamenti 200,00 €

Spese appartamenti “Anna e Mimmo” Bollette Enel (via Carrara, 82u) 190,00 €

Spese appartamenti “Anna e Mimmo” Bollette Enel (via Carrara, 34u) 35,00 €

Spese appartamento “Don Aldo Cresta” Bollette Enel (via Carrara, 56) 95,00 €

Spese appartamenti “Anna e Mimmo” Acquisto copri materassi 35,00 €

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 

Via Prasca 64 - 16148 - Genova - Quarto - cell. 3756463822 
segreteriaparrocchiequarto@gmail.com - www.parrocchiequartosacrocuore.it 
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Avanzo di cassa al 01/11/2021: 433,90 € 

* 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. 

I dati sull’ospitalità: abbiamo fornito gratuitamente 173 posti letto. 

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

• Yousif  Lazgeen Abdulazeez (nata   il 17.1.2021) e la mamma Haliz Kamil Ramadhan: 
pernottamenti 30, fino al 2 settembre 2021; 

• Nali Halkawt Hasan (nato il 06.12.2016) e la mamma Choman Karim Aziz: dal 15 fino al 
28 agosto, per 26 giorni di pernottamento; 

• Nodam Abdullah Mosa (nato il 6.2.2018) e la mamma Wajida Hasan Yasin: 22 
pernottamenti; 

• Kowan Zana Hussin (nato il 17.4.2016) e la mamma Ramadhan Dezheen: 26 
pernottamenti. 

• Il 6 ottobre 2021 diamo ospitalità a Jasmina Francisca Hegedus, di anni 17 e la madre 
Mihaela Claudia, provenienti dalla Romania. La ragazza dovrà essere operata per un 
intervento di sostituzione della valvola aortica; intervento perfettamente riuscito: 20 
pernottamenti. 

• Il 23 ottobre 2021 diamo la disponibilità per accogliere un neonato Bayazid Belkhir, nato a 
Tunisi il 5 ottobre, insieme alla mamma   Gandi Narjes Belkhir; il piccolo è affetto da una 
grave forma di malattia congenita cardiaca. In questa circostanza ci siamo resi anche 
disponibili per accogliere la dottoressa Tunisina che ha accompagnato (gratuitamente!!!) nel 
viaggio aereo il bambino (Dottoressa Ayadi Ep Kammoun Fatta) La dottoressa si è resa 
disponibile ad accompagnare in Italia il piccolo Bayazid gratuitamente: 8 pernottamenti. 

Spese appartamenti “Anna e Mimmo” Acquisto due letti singoli 300,00 €

Spese appartamenti Bollette Internet Wind3 113,10 €

TOTALE USCITE 9481,10 €

Donazione “Anna&Mimmo” 
mens. LUGLIO 2021 per l’accoglienza gratuita bambini 2000 €

Donazione “Anna&Mimmo” 
mens. AGOSTO 2021 per l’accoglienza gratuita bambini 2000 €

Donazione “Anna&Mimmo” 
mens. SETTEMBRE 2021 per l’accoglienza gratuita bambini 2000 €

Donazione “Anna&Mimmo” 
mens. OTTOBRE 2021 per l’accoglienza gratuita bambini 2000 €

Offerta liberale (cumulative da privati) per l’accoglienza gratuita bambini 1915,00 €

TOTALE ENTRATE 9915,00 €

Descrizione Entrate UscitaAppartamento
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• Il 27 ottobre 2021 accogliamo, da Sassari, una bambina di due anni, Agnese, insieme alla 
mamma e al papà con una previsione di 35 pernottamenti; la bimba soffre di una grave 
malformazione cardiaca. 

• Sempre il 27 ottobre 2021 diamo ospitalità alla signora Kolonjari Valbona insieme alla 
bambina Amanda per una visita presso la neuropsichiatria del Gaslini: previsti 6 
pernottamenti. 

  
173 Totali pernottamenti al 29.10.2020 …programmati per l’inizio di novembre: 

• 2 novembre 2021 - dal Kurdistan,  ragazza di anni 14 e sua madre (situazione molto 
particolare, con non pochi disagi, provenienti da campo profughi) 

• 4 novembre 2021 - dal Kurdistan, bambino di anni 1 e sua madre, insieme a due neonati 
gravemente malati, nati in un campo profughi. 

• 4 novembre 2021 - neonato tunisino per un intervento salva vita, accompagnato alla giovane 
mamma. 

 

Genova, venerdì 5 novembre 2021. 
Il Parroco


