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Parrocchia SS. Angeli Custodi
Via Angelo Carrara, 82

16147 Genova
tel. 0103730764
segreteriaparrocchiequarto@gmail.com

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 1 novembre 2021 - 31
gennaio 2022. 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 appartamenti

Medicinali e tamponi

Spese appartamenti

Stoviglie e materiale vario

120,00 €

Spese appartamento “Don Aldo Cresta”

Pittura per imbiancare

210,00 €

Spese appartamenti

CARITÀ (aiuto alimentare tre mesi)*

750,00 €

Spese appartamenti

Disinfettanti ospedalieri (per case)

340,00 €

Spese appartamenti

Pratiche antincendio

Spese appartamento “Don Aldo Cresta”

Manutenzione case: pitturazione
stanze

Spese appartamenti

Acqua a consumo (mesi 3)

570,00 €

Spese appartamenti “Anna e Mimmo”

Bollette Gas (via Carrara, 82u)

140,50 €

Spese appartamenti “Anna e Mimmo”

Bollette Gas (via Carrara, 34u)

115,70 €

Spese appartamento “Don Aldo Cresta”

Bollette Gas (via Carrara, 56)

923,84 €

Spese appartamenti “Anna e Mimmo”

Manutenzione caldaie (via Carrara,82u)

30,00 €

Spese appartamento “Don Aldo Cresta”

CARITÀ (cibo, abiti, offerte genitori)*

900,00 €

Spese appartamenti

Sanificazione: appartamenti &
biancheria

310,00 €

Spese appartamenti “Anna e Mimmo”

Bollette Enel (via Carrara, 82u)

102,10 €

Spese appartamenti “Anna e Mimmo”

Bollette Enel (via Carrara, 34u)

150,00 €

Spese appartamento “Don Aldo Cresta”

Bollette Enel (via Carrara, 56)

948,00 €

Spese appartamenti “Anna e Mimmo”

Acquisto nuovo materasso

Parrocchia San Giovanni Battista

91,00 €

76,25 €
1000,00 €

30,00 €

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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Appartamento

Descrizione

Entrate

Uscita

Spese appartamenti “Anna e Mimmo”

Acquisto due letto singolo

150,00 €

Spese appartamenti

Bollette Abbonamento Wind3

76,00 €

Spese appartamenti

Bollette internet

91,50 €

TOTALE USCITE
Avanzo di cassa
Donazione “Anna&Mimmo”
mens. NOVEMBRE 2021
Donazione “Anna&Mimmo”
mens. DICEMBRE 2021
Donazione “Anna&Mimmo”
mens. GENNAIO 2022
Offerta liberali (cumulative da privati)
TOTALE ENTRATE

6374,89 €
Trimestre precedente

433,90 €

per l’accoglienza gratuita bambini

2000 €

per l’accoglienza gratuita bambini

2000 €

per l’accoglienza gratuita bambini

2000 €

per l’accoglienza gratuita bambini

0,00 €
6433,90 €

Avanzo di cassa al 31/01/2022: 59,01 €
* 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.
** si evidenzia il notevole aumento dell’uso e del costo delle utenze di luce e gas.

I dati sull’ospitalità: abbiamo fornito gratuitamente 266 pernottamenti.
Nello specifico ecco alcuni stralci del “diario” della Casa dell’Angelo nel rispetto delle
relative autorizzazioni sulla privacy:
1 novembre 2021: continua l’ospitalità nell’appartamento di via Angelo Carrara 82 della
famiglia Ruiu. Lasciamo la struttura il 22 dicembre per rientrare in Sardegna con la bambina
guarita (n. 22 giorni di pernottamento).
4 novembre 2021 dalla Tunisia: diamo ospitalità alla signora Marjes Gandi, mamma di un
bambino di un mese, arrivato a Genova per un intervento salva vita di cardiochirurgia [caso
umanitari] (n. 31 giorni di pernottamento).
10 novembre 2021 dal Kurdistan: diamo ospitalità alla signora Soumaya Mohammed, mamma di
Haval, bambino di un anno per quarantena fiduciaria e successivo ricovero in cardiochirurgia
(n. 50 giorni di alloggio per 30 di pernottamento).
11 novembre 2021 dalla Romania: diamo ospitalità nell’appartamento di via Angelo Carrara 34
alla famiglia di Demiti Giorgiana, composta da madre, padre e bambina (n. 15 giorni di
pernottamento).
15 novembre 2021 dal Kurdistan: diamo ospitalità a madre e figlia provenienti da un campo
profughi di Erbil; la ragazzina Rasko Vyan e la madre Shara Alisso Ahemen rimangono nostre
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ospiti per 15 giorni per la quarantena fiduciaria. A seguire il ricovero per intervento salva vita
di cardiochirurgia (n. 30 pernottamenti).
18 novembre 2021: rientra nella casa la signora Shara Alisso per il tempo necessario
all’operazione chirurgica della figlia e i giorni in terapia intensiva , la ragazza entra in sala
operatoria. (n. 6 pernottamenti).
18 novembre 2021: diamo ospitalità ad una famiglia proveniente dalla Sardegna,
nell’appartamento di via Angelo Carrara 34; la famiglia Serra-Solinas è a Genova per un grave
problema del figlio di 3 anni (n. 44 pernottamenti).
25 novembre 2021 dal Kurdistan: diamo ospitalità alla signora Sozan Ezzat Hana, madre di un
bambino di un mese per un intervento salva vita. Intervento perfettamente riuscito (n. 32
pernottamenti).
2 gennaio 2022: diamo assistenza e ospitalità alla signora Zhoz El Kacini, mamma di Imrahe.
Situazione molto grave e compromessa: a mamma proviene dal Marocco con una situazione
economica grave; il bambino di tre anni, purtroppo, è deceduto 21 gennaio 2022 e la casa di
accoglienza si è resa disponibile per tutte le necessità umane e le varie incombenze burocratiche
(n. 20 pernottamenti).
21 gennaio 2022: diamo ospitalità alla dottoressa Tunisina Elleuch Amal, arrivata in supporto
ad una bambina di 28 giorni per un intervento salva vita (n. 3 pernottamenti).
21 gennaio 2022: diamo assistenza e pernottamento ad Antonio, un ragazzo di 14 anni
proveniente a Napoli con la mamma Giovanna, per sottoporsi ad intervento chirurgico in
ortopedia (n. 6 pernottamenti).
24 gennaio 2022 da Tunisi: diamo ospitalità per la quarantena fiduciaria e assistenza alla signora
Souad H., mamma della neonata Saja, ricoverata in terapia intensiva; la bambina è stata operata
il 24 gennaio 2022 (n. 7 pernottamenti).
Genova, martedì 8 febbraio 2022.
Il Parroco

