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BILANCIO AL 31.12.2013 
 
STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVITA’ 
 

Saldo E/C bancari Euro 17.535,73 
Cassa    “ 2.622,70 
 ----------------------------------- 
Totale Euro 20.158,43 
 ----------------------------------- 
PASSIVITA’ E NETTO 
 

Avanzo di gestione Euro 17.288,42 
Capitale netto    “ 2.870,01 
 ----------------------------------- 
Totale a pareggio Euro 20.158,43 
 ==================== 

 
CONTO ECONOMICO 
 

ENTRATE 
 

Quote associative e donazioni Euro 19.879,19 
Erogazione 5xmille anno 2011 Euro 110,22 
Interessi bancari attivi Euro 36,16 
 ----------------------------------- 
Totale Euro 20.025,57 
 ----------------------------------- 
USCITE 
 

Costi spedizione e consegna    “ 2.075,15 
Spese organizzative eventi    “ 460,00 
Spese organizzative borse di studio    “ 102,00 
Imposte e tasse    “ 100,00 
 ----------------------------------- 
Totale uscite Euro 2.737,15 
Avanzo di gestione Euro 17.288,42 
 ----------------------------------- 
Totale a pareggio Euro 20.025,57 
 ==================== 
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Note sull’attività dell’Associazione nel corrente anno 2013 
 
L’associazione, nel corso del 2013, ha organizzato un solo evento: la rappresentazione teatrale 
“Segui il sentiero dorato – Il Mago di Oz“ presso il Teatro Vittoria di Sesto S.G., grazie alla gentile 
concessione del Gruppo Teatro Genitori della Scuola Materna  SS. Redentore di Sesto S.G.. Inoltre 
si sono tenuti i consueti tre banchi di raccolta fondi e adesioni presso la parrocchia di Santa Gemma 
in Monza, più uno straordinario legato alla presenza a Monza di Sr.Gemma. L’associazione, a causa 
essenzialmente della crisi economica generale, ha registrato un calo delle quote associative e delle 
donazioni nella misura del 31% rispetto al precedente 2012 realizzando solo il il 67% del bilancio 
ipotizzato al termine del precedente esercizio. 
 
Inoltre, nel mese di marzo del corrente anno, l’autoambulanza del S.Gemma Hospital ha cessato 
definitivamente di funzionare per cui ci è stato chiesto un consistente aiuto per risolvere il problema.  
Pertanto si è deciso di sospendere la realizzazione dei progetti in corso e di destinare tutte le risorse 
all’acquisto di una nuova ambulanza il cui costo è stato preventivato in 40.000 Euro. Perciò le uscite 
sono state ridotte al minimo indispensabile ottenendo così un avanzo di gestione pari al 43% della 
cifra necessaria per l’acquisto dell’ambulanza. 
 
 
Bilancio preventivo 2014 
 
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 
2014.  
 
L’attività del 2014 sarà mirata alla raccolta dei fondi necessari per finanziare completamente 
l’acquisto della nuova autoambulanza. Qualora il progetto dovesse essere realizzato in tempi 
relativamente brevi si deciderà di avviare qualcuno dei nuovi progetti indicati da Sr. Gemma come 
più urgenti: il nuovo reparto Maternità e Patologia Neonatale, la realizzazione della casa di 
accoglienza per partorienti, l’acquisto di un nuovo ecocardiografo portatile con cui attrezzare 
l’autoambulanza e il potenziamento della comunicazione, via rete internet, tra l’Ospedale e il 
personale degli ospedali nazionali ed europei al fine di realizzare una rete di consulti a distanza in 
videoconferenza.  
Pertanto le uniche voci componenti il bilancio preventivo sono quelle basate sul completamento del 
progetto in corso e sulla eventuale realizzazione dei nuovi progetti. 
 

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


