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BILANCIO AL 31.12.2012 
 
STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVITA’ 
 

Saldo E/C bancari Euro 2.741,50 
Cassa    “ 128,51 
 ----------------------------------- 
Totale Euro 2.870,01 
 ----------------------------------- 
PASSIVITA’ E NETTO 
 

Avanzo di gestione Euro 750,48 
Capitale netto    “ 2.119,53 
 ----------------------------------- 
Totale a pareggio Euro 2.870,01 
 ==================== 

 
CONTO ECONOMICO 
 

ENTRATE 
 

Quote associative e donazioni Euro 28.252,24 
Interessi bancari attivi Euro 20,66 
 ----------------------------------- 
Totale Euro 28.272,90 
 ----------------------------------- 
USCITE 
 

Beni destinati all’Ospedale Euro 23.195,81 
Costi spedizione e consegna    “ 1.894,15 
Spese organizzative eventi    “ 629,20 
Spese organizzative borse di studio    “ 1.609,22 
Spese bancarie    “ 31,00 
Imposte e tasse    “ 163,04 
 ----------------------------------- 
Totale uscite Euro 27.522,42 
Avanzo di gestione Euro 750,48 
 ----------------------------------- 
Totale a pareggio Euro 28.272,92 
 ==================== 
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Note sull’attività dell’Associazione nel corrente anno 2012 
 
L’associazione, nel corso del 2012, ha potuto organizzare un solo evento: la proiezione del film “Rift 
Valley - L'ALBA DELL'UOMO“ presso il Binario 7 di Monza, grazie alla gentile concessione del 
regista dott. Maurizio Sonetti e al patrocinio del Comune di Monza e dell’Ospedale S. Gerardo di 
Monza. Inoltre si sono tenuti i consueti tre banchi di raccolta fondi e adesioni presso la parrocchia di 
Santa Gemma in Monza. L’associazione ha potuto comunque contare su una certa espansione della 
sua visibilità sul territorio che ha portato l’aumento delle quote associative e delle donazioni nella 
misura del 85% rispetto al precedente 2011 realizzando il 94% del bilancio ipotizzato al termine del 
precedente esercizio. 
 
In tal modo è stato completato il pagamento del Sistema di Trasformazione di Tensione e quasi 
completato il Laboratorio per la Riparazione degli Apparati Elettromedicali e Sanitari. Inoltre è stato 
possibile finanziare lo stage, organizzato dal dott. Cornelio Uderzo presso l’Ospedale S. Gerardo di 
Monza, grazie al quale il dott. Honest Kasasa, del S.Gemma Hospital di Dodoma, ha potuto seguire 
un corso di perfezionamento in Pediatria. Infine è stato possibile realizzare l’acquisto di un ecografo, 
un elettrocardiografo e due termoculle. Questo materiale è stato già inviato a Dodoma in 
collaborazione con Il Centro Mondialità e con la Curia Arcivescovile di Livorno.  
 
 
Bilancio preventivo 2013 
 
Nonostante l’aggravarsi delle difficoltà economiche dovute alla 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 
2013.  
 
L’attività del 2013 sarà mirata alla raccolta dei fondi necessari per finanziare il completamento del 
Laboratorio per la Riparazione degli Apparati Elettromedicali e Sanitari e di un nuovo progetto 
relativo al reparto Maternità e Patologia Neonatale che Suor Gemma si è riservata di presentare in 
occasione del suo prossimo arrivo in Italia – nei primi mesi del 2013 – per un corso di aggiornamento 
in Ecocardiologia presso l’Ospedale S.Gerardo di Monza 
 
Pertanto le uniche voci componenti il bilancio preventivo sono quelle basate sul completamento del 
progetto in corso e sulla realizzazione del progetto nuovo: 
 

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 
 ==================== 


