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BILANCIO AL 31.12.2011 

 
 
STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVITA’ 
 
Saldo E/C bancari Euro 1.114,04 
Cassa    “ 1.005,49 
 ----------------------------------- 
Totale Euro 2.119,53 
 ----------------------------------- 
PASSIVITA’ E NETTO 
 
Avanzo di gestione Euro - 2.331,16 
Capitale netto    “ 4.450,69 
 ----------------------------------- 
Totale a pareggio Euro 2.119,53 
 ==================== 

 
CONTO ECONOMICO 
 

ENTRATE 
 
Quote associative e donazioni Euro 15.280,01 
Interessi bancari attivi Euro 26,13 
 ----------------------------------- 
Totale Euro 15.306,14 
 ----------------------------------- 
USCITE 
 
Beni destinati all’Ospedale Euro 13.000,00 
Costo spedizione container Euro 4.500,00 
Spese bancarie    “ 63,50 
Imposte di bollo e registro    “ 73,80 
 ----------------------------------- 
Totale uscite Euro 17.637,30 
Disavanzo di gestione Euro - 2.331,16 
 ----------------------------------- 
Totale a pareggio Euro 15.306,14 
 ==================== 
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Note sull’attività dell’Associazione nel corrente anno 2011 
 
L’associazione, anche nel corso del 2011, 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. Ha potuto comunque contare su una modesta espansione 
della sua visibilità sul territorio che ha portato l’aumento delle quote associative e delle donazioni 
nella misura del 50% rispetto al precedente 2010. 
 
Poichè non si è  potuto realizzare neppure il 50% del bilancio ipotizzato al termine del precedente 
esercizio, è stato realizzato solo il primo dei due progetti in corso - Monitor di sala operatoria - mentre 
il secondo - Sistema di trasformazione di tensione – è stato completamente realizzato grazie agli aiuti 
che Suor Gemma ha potuto trovare localmente, ma deve essere ancora in buona parte finanziato.   
 
 
 
Bilancio preventivo 2012 
 
Nonostante le difficoltà operative attuali e l’aggravarsi di quelle economiche a causa della perdurante 
crisi mondiale, 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, 
anche per l’attività dell’anno 2012.  
 
L’attività del 2012 sarà mirata alla raccolta dei fondi necessari per finanziare il completamento del 
progetto “Trasformatore di tensione” e i due nuovi progetti presentati da Suor Gemma:  

1. la costruzione e l’avviamento di un laboratorio per la riparazione degli apparati elettromedicali 
e sanitari  per un investimento totale di 6.500 Euro  

2. la ristrutturazione dell’attuale reparto di maternità e dalla sala parto, in attesa di poter avviare 
il progetto di un reperto, completamente nuovo, di maternità e neonatologia. Il costo previsto 
per questo progetto è di 7.500 Euro 

 
Pertanto le uniche voci componenti il bilancio preventivo sono quelle basate sul completamento del 
progetto in corso e sulla realizzazione dei due progetti nuovi: 
 

ENTRATE 
 
Quote associative e donazioni Euro 30.000,00 

 
 

USCITE 
 
Spese di realizzazione dei tre progetti Euro 30.000,00 

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


