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BILANCIO AL 31.12.2009 
 
 
STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVITA’ 
 
Saldo E/C bancari Euro 1.691,35 
Cassa    “ 1.161,68 
 ----------------------------------- 
Totale Euro 2.853,03 
 ----------------------------------- 
PASSIVITA’ E NETTO 
 
Avanzo di gestione Euro 2.853,03 
Capitale netto    “ == 
 ----------------------------------- 
Totale a pareggio Euro 2.853,03 
 ==================== 

 
CONTO ECONOMICO 
 

ENTRATE 
 
Quote associative e donazioni Euro 3.421,12 
 ----------------------------------- 
Totale Euro 3.421,12 
 ----------------------------------- 
USCITE 
 
Attrezzature ad uso associazione Euro 250,00 
Spese bancarie    “ 52,50 
Imposte di bollo e registro    “ 265,59 
 ----------------------------------- 
Totale uscite Euro 568,09 
Avanzo di gestione Euro 2.853,03 
 ----------------------------------- 
Totale a pareggio Euro 3.421,12 
 ==================== 
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Note sull’attività dell’Associazione nel corrente anno 2009 
 
L’associazione, nei primi tre mesi della sua attività, ha avviato la consuetudine di realizzare 
un banco di raccolta fondi e adesioni presso la parrocchia di Santa Gemma in Monza.  
Saranno dedicate a questo scopo, in accordo con il vicario Parrocchiale, tre domeniche 
all’anno, orientativamente la terza domenica di Avvento, la quarta domenica di quaresima e 
una domenica nel corso del mese di ottobre. 
 
E’ iniziata la pubblicazione, in internet, del sito dell’Associazione (www.osgt.org alias 
www.ospedalesantagemmatanzania.org ) allo scopo di divulgare al massimo le informazioni 
relative all’esistenza e alle attività dell’Associazione stessa. 
 
 
 
Bilancio preventivo 2010 
 
Data la breve vita dell’associazione e le conseguenti risultanze economiche di modesta 
entità,  sembra poco significativo stendere un bilancio preventivo per l’attività dell’anno 2010. 
 
L’attività del 2010 sarà mirata alla raccolta di materiale di utilità per l’ospedale e alla 
realizzazione del progetto container. Il progetto prevede la costituzione di un sistema 
permanente di raccolta e di spedizione di materiale sanitario. E’ stata raggiunto un accordo 
con una società di trasporti marittimi che ci mette a disposizione spazi coperti per la raccolta 
e strutture operative e logistiche per il trasporto dall’Italia alla Tanzania.  
 
Pertanto le uniche voci proponibili a formare un bilancio preventivo sono quelle basate sulla 
prevista realizzazione del progetto: 
 

ENTRATE 
 
Quote associative e donazioni Euro 15.000,00 

 
 

USCITE 
 
Spese di spedizione del container Euro 15.000,00 

 
 ----------------------------------- 
Totale a pareggio Euro 0,00 
 ==================== 


