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BILANCIO AL 31.12.2010
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’
Saldo E/C bancari
Cassa
Totale

Euro
4.400,21
“
50,48
----------------------------------Euro
4.450,69
-----------------------------------

PASSIVITA’ E NETTO
Avanzo di gestione
Capitale netto
Totale a pareggio

Euro
1.597,66
“
2.853,03
----------------------------------Euro
4.450,69
====================

CONTO ECONOMICO
ENTRATE
Quote associative e donazioni
Interessi bancari attivi
Totale

Euro
10.873,80
Euro
4,03
----------------------------------Euro
10.877,83
-----------------------------------

USCITE
Costo spedizione container
Spese bancarie
Imposte di bollo e registro
Totale uscite
Avanzo di gestione
Totale a pareggio

Euro
9.100,00
“
106,37
“
73,80
----------------------------------Euro
9.280.17
Euro
1.597,66
----------------------------------Euro
10.877,83
====================
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Note sull’attività dell’Associazione nel corrente anno 2010
L’associazione, nel corso del 2010, non ha avuto risorse sufficienti per organizzare eventi o
effettuare raccolte di fondi al di là dei consueti tre banchi di raccolta fondi e adesioni presso la
parrocchia di Santa Gemma in Monza.
Quindi è stato possibile raggiungere solo i due terzi delle entrate ipotizzate nel bilancio preventivo
dello scorso anno.
Tuttavia si è potuto portare a termine il progetto container grazie al fatto che tutto il materiale spedito
è stato donato gratuitamente da vari enti e gruppi privati. Inoltre le spese di spedizione sono state
contenute al massimo grazie all’accordo stipulato con la Trismare di Gallarate e alla collaborazione
fattiva di Padre Roberto, priore della missione dei Padri Passionisti di Zennethi, che ha provveduto
al trasporto del container dal porto di Tanga a Dodoma.

Bilancio preventivo 2011
Nonostante le difficoltà operative ed economiche attuali, confidando nella Divina Provvidenza e
nell’aiuto concreto, finora mai venuto meno, della nostra patrona Santa Gemma Galgani, abbiamo
provveduto a stendere un bilancio preventivo, per l’attività dell’anno 2011, più ambizioso di quello
relativo all’esercizio precedente.
L’attività del 2011 sarà mirata alla raccolta dei fondi necessari per finanziare i due nuovi progetti
presentati da Suor Gemma:
1. l’acquisto e l’installazione di monitor per il controllo dei pazienti durante gli interventi in sala
operatoria per un investimento totale di 9.000 Euro
2. la costruzione di una cabina di trasformazione di tensione per poter alimentare elettricamente
la struttura ospedaliera in modo indipendente dal resto del quartiere circostante, così da
rendere l’impianto elettrico ospedaliero meno sensibile agli assorbimenti di corrente legati ai
consumi della popolazione locale. Il costo previsto per questo progetto è di 30.000 Euro
Pertanto le uniche voci componenti il bilancio preventivo sono quelle basate sulla realizzazione dei
due progetti :

ENTRATE
Quote associative e donazioni

Euro

39.000,00

Spese di realizzazione dei due progetti

Euro

39.000,00

Totale a pareggio

----------------------------------Euro
0,00
====================

USCITE

