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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 1 maggio 2022 - 31 luglio 
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 135 €

Spese appartamenti Bollette Abbonamento Wind3 109,08 €

Spese appartamenti Disinfettanti ospedalieri (per case) 150,00 €

Spese appartamenti (tutto il trimestre) CARITÀ (cibo, abiti, offerte genitori)* 1702,00 €

Spese appartamenti Acqua a consumo (mesi 3) 390,00 €

Spese appartamenti “Anna e Mimmo” Bollette Gas (via Carrara, 82u) 250,00 €

Spese appartamenti “Anna e Mimmo” Bollette Gas (via Carrara, 34u) 140,00 €

Spese appartamento “Don Aldo Cresta” Bollette Gas (via Carrara, 56) 250,00 €

Spese appartamenti ASSICURAZIONE 1349,00 €

Spese appartamenti 
Sanificazione: appartamenti & 
biancheria 320,00 €

Spese appartamenti Spese manutenzione caldaie 189,00 €

Spese appartamenti “Anna e Mimmo” Bollette Enel (via Carrara, 82u) 210,00 €

Spese appartamenti “Anna e Mimmo” Bollette Enel (via Carrara, 34u) 70,00 €

Spese appartamento “Don Aldo Cresta” Bollette Enel (via Carrara, 56) 235,00 €

Spese appartamenti “Anna e Mimmo” Acquisto lenzuoli/federe 90,00 €

Spese appartamenti Progetto Ospitalità Natan (Congo) 2492,00 €

Spese appartamenti TASSE 1565,00 €

Spese appartamenti “Anna e Mimmo” AIUTO ECONOMICO (mamme Kurdistan) 900,00 €

TOTALE USCITE 10555,08 €

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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Avanzo di cassa al 31/07/2022: - 444,92 € 

* 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 prevede, per il periodo invernale, un notevole aumento dell’uso e del costo delle utenze 
di luce e gas.  

I dati sull’ospitalità: abbiamo fornito gratuitamente 544 pernottamenti. 

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

1 maggio 2022: famiglia Mangiafico per intervento di cardiochirurgia di C.E. (n. 6 
pernottamenti). 

2 maggio 2022: ospitiamo i genitori e il fratellino della neonata Elena, con un complicata 
situazione che si è aggravata nelle settimana successive  (n. 240 pernottamenti). 

3 maggio 2022: ospitiamo la mamma di Mustaffà, bimbo di 8 anni ricoverato in diabettologia  
e successivi controlli ambulatoriali  (n. 72 pernottamenti). 

4 maggio 2022: ospitiamo i genitori di F.S. di 7 anni per intervento di otorinolaringoiatria  (n. 
12 pernottamenti). 

7 maggio 2022: ospitiamo da Cagliari i genitori di Diego di 19 per un ricovero in cardiologia   
(n. 54 pernottamenti). 

20 maggio 2022: ospitiamo altri famigliari provenienti dalla Sardegna  (n. 14 pernottamenti). 

28 maggio 2022: ospitiamo i genitori di una bambini trasferita in rianimazione da Sassari  (n. 8 
pernottamenti). 

2 giugno 2022: ospitiamo la mamma di Emma in visita di controllo in pneumatologia  (n. 20 
pernottamenti). 

13 giugno 2022: ospitiamo il papà F. e la figlia A. Per visita al Gaslini  (n. 8 pernottamenti). 

Avanzo di cassa Trimestre precedente ——- €

Donazione “Anna&Mimmo” 
- mensile - per l’accoglienza gratuita bambini 2000 €

Donazione “Anna&Mimmo” 
- mensile - per l’accoglienza gratuita bambini 2000 €

Donazione “Anna&Mimmo” 
- mensile - per l’accoglienza gratuita bambini 2000 €

Offerta straordinaria (per Natan) per spese viaggio dal/per Congo 5000 €

TOTALE ENTRATE 11000 €

Descrizione Entrate UscitaAppartamento
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22 giugno 2022: ospitiamo alla L. con il figlio R. (di 16 anni) e la figlia M.V. (di 20 anni), 
provenienti da Catanzaro, per visite di controllo  (n. 6 pernottamenti). 

23 giugno 2022: ospitiamo, dal Kurdistan, la mamma del piccolo A.Y (nato il 14 luglio 2021) 
per un intervento salvavita non possibile nel suo Paese (n. 39 pernottamenti). 

27 giugno 2022: la Comunità Parrocchiale prende in carico - per motivi umanitari - l’arrivo in Italia (per 
visite mediche non effettuabili nel proprio Paese) di N.G.B. proveniente dalla Repubblica Democratica del 
Congo. La Casa di Ospitalità, grazie all’intervento di un benefattore, oltre a provvedere al pagamento delle 
prestazioni sanitarie in Ospedale, si è fatta carico di tutta la documentazione amministrativa presso 
l’Ambasciata italiana in Congo e provvedere al biglietto di viaggio andata e ritorno. 

30 giugno 2022: ospitiamo mamma L. con il figlio R. (di 16 anni) e la figlia M.V. (di 20 anni), 
provenienti da Catanzaro, per visite di controllo  (n. 6 pernottamenti). 

30 giugno 2022: ospitiamo mamma S.H.O. per l’intervento di cardiochirurgia del figlio L. Di 
un anno  (n. 15 pernottamenti). 

5 luglio 2022: ospitiamo mamma P. per il ricovero in rianimazione della figlia (n. 14 
pernottamenti). 

14 luglio 2022: ospitiamo mamma di R.S. con la figlia Laya (di 10 mesi) affetta da una grave 
cardiopatia e in attesa di un intervento chirurgico  (n. 36 pernottamenti). 

 

Genova, martedì 1 agosto 2022. 
Il Parroco
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