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PUBBLICAZIONE DEI  BILANCI 2013 DELLA PARROCCHIA  
di Paolo Farinella 

 

Genova 04 ottobre  2014. Come è ormai tradizione, pubblico i seguenti bilanci inerenti la vita della Parrocchia 

per l’anno di competenza 2013 che si possono trovare anche sul sito www.paolofarinella.eu/ : 
 

1. Bilancio della Parrocchia «S. M. Immacolata e San Torpete», approvato dal C.P.A.E.
1
 in data 28 giugno 2014 

e presentato in Curia in data 30 giugno 2014. 

2. Relazione economica del Bilancio parrocchiale, redatto dalla Dott.ssa Tiziana Amedeo e dal parroco. 

3. Bilancio personale del parroco, Paolo Farinella, prete, per motivi di trasparenza, anche se non c’è l’obbligo 

giuridico. Personalmente lo ritengo un obbligo morale vincolante.  

4. Bilancio dell’Associazione Ludovica Robotti – San Torpete con l’approvazione del Revisore, Dott. Viviana 

Macchiavello, con alcune note di lettura. 

5. Scheda con tipologia d’interventi nell’anno 2013 nell’attività dell’Associazione. 
 

Come ormai quasi tutti sanno, il 1 marzo 2014 si era in procinto di chiudere la chiesa di San Torpete per 

impossibilità di fare fronte alle spese straordinarie. Chi mi conosce, sa che sarei arrivato fino in fondo, senza 

esitazione, perché sulla gestione pastorale ed economica della parrocchia ho le idee chiare e senza fronzoli. La 

parrocchia non chiude, almeno per ora,  perché  n. 14 persone di Genova (alcune frequentano assiduamente e anche 

assiduamente sostengono l’Ass. Ludovica Robotti-San Torpete) e n. 25 persone di fuori Genova, anche da fuori Italia 

(p. es. dagli Usa), che non conosco personalmente  né essi conoscono personalmente San Torpete, hanno contribuito 

per complessivi € 8.505,00. Alcuni continuano a farlo in modo periodico, cioè mensile. Per il 2014, al 28 febbraio, 

sono arrivati, in questo modo, € 480,00. Alla voce n. 11 del bilancio è contabilizzata solo la cifra dell’anno di 

competenza 2013. 

I motivi per cui si è arrivati all’estremo di chiudere la chiesa dipende dal fatto che quest’anno si sono avute 

spese straordinarie di amministrazione del caseggiato dove sono i locali dell’Associazione “Ludovica Robotti-San 

Torpete”. L’assemblea dei condomini ha deciso – ha dovuto decidere – lavori straordinari del tetto, del cavedio, dei 

camini, delle gronde, di alcune facciate che si sgretolavano su tetti altrui con richieste dànni a ritmo serrato, impianto 

di acqua diretta. La spesa straordinaria ha inciso pro quota sulla parrocchia per circa € 20.000,00 distribuiti in parte 

infima nel 2012, €. 13.113,00 nel 2013 e il restante nell’anno 2014. In rapporto percentuale è uguale al 70% delle 

entrate ordinarie di un anno. Chiunque vede che è impossibile quadrare un bilancio. Vi sono tre questioni. 
 

1. L’Associazione «Ludovica Robotti» è autonoma e indipendente, ma è altrettanto vero che è una creatura della Parrocchia, la 

quale pertanto si fa carico dei costi di gestione (pulizie, utenze e amministrazione) perché si vuole, per scelta morale e reale 

che tutte le offerte liberali degli iscritti e degli amici, donate all’Associaizone, siano utilizzate, sempre e senza eccezione ad 

aiutare le persone in difficoltà. 
  

2. Come sapete, nella chiesa di San Torpete non esistono «tariffe» di alcun genere e nulla «si paga», avendo abolito anche 

formalmente la criminosa frase «quant’è?». Ormai siamo consapevoli che i Sacramenti, i documenti, le celebrazioni, in una 

parola, la Parrocchia, è un diritto innato di chi frequenta e partecipa alla vita della Comunità. E’ un diritto in forza del 

battesimo. Nessuno può vendere o comprare «atti religiosi». La Parrocchia non è una stazione di servizio o un supermercato 

dove uno va secondo il proprio bisogno e compra, paga ed è servito. La Parrocchia è «un luogo» dove «accade» la 

condivisione che ci apre alla dimensione dell’Altro che a sua volta ci svela la Gloria degli altri. 
 

3. Con la raccolta durante la Messa, che abbiamo mantenuto come gesto «simbolico-sacramentale» per rendere visibile la 

preparqazione liturgica dei «doni» eucaristici, riusciamo a pagare a malapena le tasse e la manutenzione ordinaria e nulla 

più; per cui se la parrocchia non avesse altre entrate dovrebbe chiudere per legge, perché fallimentare economicamente.  
 

Io penso che le persone mature, coloro che hanno superato il livello della religione, dovrebbero porre la voce 

«Parrocchia/parroco» nel bilancio della propria famiglia e in base alle proprie possibilità stabilire una cifra annuale da 

distribuire quindi durante l’anno, indipendentemente dai singoli servizi. O la Parrocchia diventa una cosa propria che 

appartiene alla vita della propria famiglia o non è. Sono consapevole che San Torpete non è una parrocchia 

«normale», ma possiamo considerla una «parrocchia di elezione», per cui è ancora più cara perché «scelta». Affido a 

voi, in segno di amicizia e di rispetto i bilaci acclusi. Voi sapete nel vostro cuore cosa è giusto e cosa non lo è.  

Un abbraccio a tutti e a tutte da  Paolo Farinella, prete – Parrocchia di san Torpete Genova 

 

Paolo Farinella, prete 

                                                           
1
 Consiglio Per gli Affari Economici della Parrocchia, obbligatorio a norma del can. 537 e 1284 §2, n. 8 del Codice di 

Diritto Canonico. 

http://www.paolofarinella.eu/
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PARROCCHIA DI S. MARIA IMMACOLATA E SAN TORPETE 

BILANCIO ANNO 2013 
 

N. del 
E N T R A T E 

I M P O R T O 

conto ANNO 2013 ANNO  2012 

2 FITTO FABBRICATI  €. 31.755,44 30.963,07 

3-5 OFFERTE  (raccolta durante la Messa, cassetta, offerte occasionali)  €. 9.480,54 9.512,97 

9 RIMBORSI VARI €. 2.567,47 2.024,41 

  TOTALE ENTRATE ORDINARIE €. 43.685,46 42.499,90 

11 OFFERTE STRAORDINARIE PER FINALITA' SPECIFICHE €. 11.589,15 30.964,00 

12 OFFERTE STRAORDINARIE PER CONCERTI €. 4.675,00 8.101,82 

  TOTALE  €. 59.949,61 81.565,72 

  AVANZO DI CASSA DELL'ANNO PRECEDENTE €. 6.201,94 16.809,29 

  TOTALE GENERALE (a) €. 66.151,55 98.375,01 

  DISAVANZO DI CASSA €. 0,00 0,00 

14 COLLETTE FINALIZZATE  €. 700,00 1.883,83 

 

 N.del U S C I T E I M P O R T O 

conto 

 

ANNO 2013 ANNO 2012 

15 MANUTENZIONE ORDINARIA  €. 3.835.35 3.777,15 

16 MANUTENZIONI STRAORDINARIE  €. 3.837,10 39.493,49 

17 PAGAMENTI SU DEBITI DILAZIONATI (anni 1995-2005) €. 00,00 2.000,00 

19 IMPOSTE E TASSE  €. 6.258,05 8.078,83 

20 ASSICURAZIONI: Incendio, R.C.T €. 542,54 466,73 

22 SPESE ordinarie di culto (Ostie, vino, cera,  ecc.) €. 971,20 118,50 

23 SPESE per CONCERTI        €. 6.648,17 5.616,37 

24 REMUNERAZIONE AL PARROCO (annuali) €. 492,00 84,00 

26 STIPENDI netti al personale (solo commercialista) €. 1.276,32 1.270,08 

30 SPESE acqua, gas,luce,telefono, riscaldamento, pulizia chiesa (quota parrocchia). €. 5.799,34 5.283,83 

31 SPESE per i locali (affitto magazzino, amministr. Locali Ludovica Robotti) €. 16,949,68 7.442,38 

32 ATTIVITA' PARROCCHIALI (incontri, conferenze, ospitalità ospiti €. 824,40 N. Contab. 

33 

MOBILI, ARREDI, MACCHINE UFFICIO E CANCELLERIA, STAMPE  

LITURGIA ECC. €. 2.371,00 1.016,75 

34 ATTIVITA' ISTITUZIONALI (Es., carità, aiuti vari, ecc.) €. 6.294,81 10.149,06 

36 CONTRIBUTI alla Diocesi (ex lege) €. 1.273,36  150,00 

 

TOTALE €. 57.373,32 92.581,07 

  DISAVANZO DI CASSA DELL'ANNO PRECEDENTE €. 0.00 0,00 

  TOTALE GENERALE (b)  €. 57.373,32 92.581,07 

  AVANZO DI CASSA €. 8.778,23 6.201,94 

38 VERSAMENTO COLLETTE FINALIZZATE (Terra Santa, Solidarietà, ecc.) €. 700,00 1.883,83 
 

BILANCIAMENTO 

(a) TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE €. 66.151,55 
  (b) TOTALE GENERALE DELLE USCITE €. 57.373,32 
 

(Se la differenza è negativa inserire la relativa copertura) 

 

DIFFERENZA +/-                     €. + 8.778,23 

 
  

Per completezza, ecco gli estremi del conto corrente bancario della Parrocchia: 

IBAN: IT49P0306901400100000032248 – SWIFT: BIC BCITITMM   

intestato a Parrocchia S.M.Immacolata e San Torpete, P. za San Giorgio, 16128 Genova. 
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RELAZIONE ECONOMICA SUL BILANCIO 2013 

DELLA PARROCCHIA S. M. IMMACOLATA E SAN TORPETE - GENOVA 
 

Il bilancio delle entrate non si scosta da quello dell’anno precedente. Si evidenziano solo queste particolarità. 
 

1. ENTRATE 

a) La voce n. 9 delle entrate «Rimborsi» è di € 2.567,47 sono parziali rientri delle uscite della voce n. 34. Si 

tratta di persone in grave difficoltà e conosciute che  si sono rivolte al parroco in modo riservato e per rispetto 

della loro dignità sono state aiutate a parte. Nella voce sono compresi un rimborso Gas  e conquaglio utenze 

parroco/parrocchia. 
 

b) La voce n. 11 «Offerte straordinarie per finalità specifiche» di € 11.589,15  comprende: 

1. Contributo straordinario di persone di Genova (n. 14 persone) e fuori Genova (n. 25) che sono venute in 

soccorso alla parrocchia; alcune di queste,  non conosciute direttamente, hanno risposto anche dall’estero, 

mentre alcune frequentano l’Eucaristia domenicale. Particolarmente significativa per me la partecipazione 

spontanea di chi stando all’estero non ha alcun rapporto «fisico» con la parrocchia che pure sente come 

propria. Ciò aumenta la mia responsabilità sotto ogni aspetto:    €   8.260,00 

2. Offerta di una famiglia Cattaneo Della Volta:      €   2.000,00 

3. Quota spettante al  parroco lasciata x conguaglio utenze canonica:     €   1.102,00 

4. Offerta per l’Ass. LUsdovica Robotti        €      227,15 

                         € 11.589,15 

Nota per l’anno 2014: alla data del 28 febbraio le offerte straordinarie  

erano di € 480,00, sempre da parte delle persone di cui sopra in b),1.  
 

c) Alla voce n. 12 «Offerte straordinarie concerti»  la cifra totale di  € 4.675,00 è così  composta: 

1. Convenzione con la Scuola Conte (che cessa con la stagione 2013-2014)   €    975,00 

2. Da Sant’Ambrogio Musica per Messe concertate      € 3.400,00 

3. Altre offerte specifiche         €    300,00 

€ 4.675,00 

d) Alla voce  n.14 si tratta di due offerte finalizzate:  

1. Al Centro di Ascolto Vicariale          €    500,00 

2. Per la Terra Santa          €    200,00 

€    700,00  

2. USCITE 

a) Alla voce n. 16 nulla di particolare: si tratta di interventi non previsti, come la sostituzione di una calderina in 

un appartamento, interventi su impianto elettrico, spostamento centrale impianto audiofonico, trasloco 

archivio, pulizia grondaie, ecc.). 
 

b) Alla voce n. 23 «Spese per concerti ed eventi culturali»:  la spesa di € 6.648,17  di cui € 4.675,00 sono entrate 

specifiche a questo scopo. La parrocchia di fatto per l’attività musicale impegna € 1.973,17,  ma bisogna 

anche tenere in conto che le spese di pulizia della chiesa (circa € 6.000,00)  e del riscaldamento (per 

complessivi € 4.100,00 per 2/3 (€ 2.460,00) sono a carico dell’Associazione Sant’Ambrogio Musica. 
 

c) Alla voce n. 31 «Spese per locali» si distinguono tre voci specifiche: 

1. Spese per amministr. straord. dei locali di vico San Giorgio di competenza 2013:    € 13.113,00 

2. Spese per disponibilità del magazzino sottostante la chiesa di San Giorgio:           €   1.722,46 

3. Quota CAPE, amministrazione caseggiato quota anno 2012             €   2.114,22 
 

d) Alla voce n. 33 «Ufficio»: di fatto, spese per i fogli domenicali, attività culturali e cancelleria €  2.371,00   
 

e) Alla voce 34 «Uscite per attività istituzionali» per €  6.294,81 sono da sottolineare:  

1. Aiuti diretti ordinari e straordinari  in situazioni eccezionali, a discrezione del parroco* €  5.717,66 

2. Interventi finalizzati a Ass. Ludovica Robotti e Massoero 2000      €     377,15  

3. Partecipazione a convegno ecclesiale da parte di un gruppo della Parrocchia  €     200,00 

*Ne sono state restituiti € 2.400,00 (v. Entrate Voce n. 9).  

A questa cifra si deve aggiungere € 7.000,00 ricevute direttamente dal parroco per situazioni specifiche, 

in modo particolare da due persone (un amico in occasione del compleanno si fa un autoregalo aiutando 

don Paolo ad aiutare e un’altra, ogni tanto, mette a disposizone una cifrà per emergenze specifiche, 

segnalate.  

La pubblicazione del bilancio è un atto dovuto, un segno di rispetto dei parrocchiani, una forma di controllo, 

ma principalmente un atto di fede in Dio che nutre gli uccelli del cielo e veste i gigli del campo.  

Dott.ssa Tiziana Amedeo, responsabile 

Paolo Farinella, prete 
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BILANCIO PERSONALE ANNO 2013 
 

DI PAOLO FARINELLA, PRETE  
 

ENTRATE ANNO 2013 ANNO 2012 

1 Avanzo di cassa anno precedente  519,00 988,00 

2 Remunerazione Parroco dalla Parrocchia (annuo) 492,00 48,00 

3 INTEGRAZIONE dall’Istituto Dioc. Sostent. (8xmille) - annuo LORDO  14.535,36 14.127,00 

4 ALTRI PROVENTI da attività diverse (pubblicazioni, articoli, ecc.) 3.581,59 3.500,00 

5 Offerta dalla comunità per il trasferimento di abitazione 4.000,00 --------- 

6 Offerte brevi manu da amici finalizzate a situazioni particolarissime 7.000,00 5.000,00 

    

 TOTALE GENERALE ENTRATE (a)  30.127,95 23.663,00 
 

 

USCITE ANNO 2013 ANNO 2012 

1 Contributo personale alla parrocchia  1.102,00 519,00 

2 RITENUTE (tasse, comprese addizionali regionali, comunali, ecc. ) 2.999,91 3.496,00 

3 UTENZE (luce, gas, acqua, detersivi, tel, ecc.) 2.190,18 1.200,00 

4 LIBRI e strumenti di studio, abbonamenti a riviste, ecc. 3.000,27 3.400,00 

5 Trasloco e altre spese per attivazione nuova casa 5.000,00 ---------- 

6 VIAGGI per ministero e conferenze a Genova e fuori  2.502,47 2.500,00 

7 A PERSONE in difficoltà (con interventi riservati x delicatezza ) 7.000,00 6.500,00 

8 VITTO, abbigliamento, imprevisti (annui)* 6.027,12 6.000,00 

    

 TOTALE GENERALE USCITE (b) 29.821,12 23.144,00 
 

BILANCIAMENTO Anno 2013 
 

(a) TOTALE ENTRATE 30.127,95 
(b) TOTALE USCITE 29.821,12 

Avanzo di cassa 306,00 
* SPECIFICHE: 

- In quanto parroco, non pago affitto. 
- Non possiedo macchina, ma all’occorrenza mi servo della Carsharing. 
- Non posseggo azioni o titoli «a qualsiasi titolo». 
- Non possiedo case o altre proprietà.  

- Sono titolare «pro tempore» di un piccolissimo immobile con «atto fiduciario», previsto dal codice  

redatto da notaio (simile ad una procura), a tutela di un interesse speciale di una persona in difficoltà. 
- Lo stipendio mensile del prete di circa € 880,00/900,00 senza tredicesima o altri benefit.  

Paolo Farinella, prete 

Parrocchia San Torpete - Genova 

Nota  
La parrocchia S. M. Immacolata e San Torpete è particolare. Non ha territorio e non ha parrocchiani stabili. 

Tutti coloro che la frequentano lo fanno «per scelta»; essi, infatti, provengono da  molti quartieri di Genova e anche 

da altre città. In questa parrocchia nulla si compra e nulla si vende. Tutto è gratuito perché sacramenti e servizi sono 

un diritto inalienabile. Nessun odore di mercato può ristagnare attorno all’altare. Restano intatti e gravi la gestione e il 

mantenimento sia della struttura che del parroco, il quale «è donato» alla comunità, e non solo, 24 ore al giorno.  

Il modo migliore e più maturo per partecipare al mantenimento di questa realtà consiste nel mettere la voce 

«Parrocchia/parroco» nel bilancio familiare/personale di chi ritiene che essi svolgono un servizio utile o necessario. 

Ognuno può stabilire la cifra che può distribuire nell’arco dell’anno o in altro modo. Tutti comprendono che la 

gestione ordinaria della Chiesa e dei servizi hanno costi fissi che, a volte, superano le reali entrate. Bisogna superare il 

criterio di contirbuire in base ai servizi ricevuti perché esprime solo una mentalità e un uso mercantile che non 

dovrebbe esistere in una realtà come la Parrocchia. 
 

IN PARROCCHIA NULLA PUÒ ESSERE VENDUTO E NESSUN SERVIZIO PUÒ ESSERE 

COMPRATO. I SACRAMENTI SONO PER LE PERSONE E SONO UN DIRITTO: AD ESSI NON PUÒ 

CORRISPONDERE ALCUN COSTO. RESTA LA NECESSITÀ DI SOSTENERE STRUTTURA E 

PERSONALE IN MODO CONITNUO E RESPONSABILE. 
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BILANCIO ANNO SOCIALE 2013 
ASSOCIAZIONE «LUDOVICA ROBOTTI-SAN TORPETE» - GENOVA 

Vico San Giorgio, 3-5R – 16128 Genova 
 

N. del 
E N T R A T E  

I M P O R T O 

conto Anno corrente Anno preced 

1 RENDITA DA TITOLI E DA CAPITALI (N. 5 azioni come soci di Banca Etica) €. 00,00 11,79 

2-1 SOCI (QUOTE ASSOCIATIVE - GENOVA) €. 1.970,00 3.735,00 

2-2 SOCI (FUORI GENOVA) €. 220,00 775,00 

2-3 SOCI (CONTRIBUTI MENSILI - GENOVA) €. 7.225,80 2.970,00 

2-4 SOCI (CONTRIBUTI MENSILI FUORI GENOVA) €. 1.645,00 2.820,00 

2/5-6 OFFERTE STRAORDINARIE (GENOVA-ITALIA-ESTERO) €. 54.240,70 2.678,00 

3-1 OFFERTE DA PRIVATI €. 1.340,00 6.212,40 

3-2 OFFERTE DA ENTI/SOCIETA' €. 757,36 100,00 

3-7 OFFERTE PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE €. 0,00 13.692,95 

4-1 CONTRIBUTI CONCORDATI (Restituzioni da assistiti) €. 1.245,00 500,00 

5-1 PRESTITI DON PAOLO €. 0,00 422,97 

7-1 STORNO DI SOMME EMESSE MA NON UTILIZZATE €. 102,74 530,00 

  TOTALE DELLE ENTRATE  €. 68.746,60 34.448,11 

  AVANZO DI CASSA DELL'ANNO PRECEDENTE €. 20.712,05 75.191,85 

  TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (a)  €. 89.458,65 109.639,96 

  DISAVANZO DI CASSA €. 0,00 0,00 

 

OFFERTE FINALIZZATE €. 0,00 0,00 
 

N. del 
U S C I T E 

I M P O R T O 

conto Anno corrente Anno preced 

15 MANUTENZIONE ORDINARIA ASSOCIAZIONE 

  

€. 0,00 60,00 

16 MANUTENZIONI STRAORDINARIE ASSOCIAZIONE 

  

€. 0,00 *45.785,69 

17 SPESE DI GESTIONE ASSOCIAZIONE 

  

€. 405,65 1.348,67 

18 UTENZE ASSOCIAZIONE 

  

€. 0,00 100,00 

19 ASSICURAZIONI ASSOCIAZIONE 

  

€. 1,00 0,00 

20 IMPOSTE E TASSE (sui conti correnti bancario e postale) 

  

€. 174,81 777,86 

21 MICROCREDITO ASSISTITI (con impegno di restituzione) 

  

€. 0,00 0,00 

22 AFFITTI/AMMINISTR. /TITOLI VIAGGIO-PASSAPORTI E ASSISTENZA   

  

€. 21.360,12 20.125,06 

23 UTENZE ASSISTITI 

  

€. 6.764,54 7.731,73 

24 BORSE DI STUDIO 

  

€. 3.798,66 3.137,35 

25 BUONI ALIMENTARI E VESTIARIO 

  

€. 543,87 1.234,68 

26 SPESE MEDICHE 

  

€. 2.886,51 2.100,72 

27 ACQUISTO ARREDO CASA ASSISTITI 

  

€. 10.084,80 6.526,16 

29 CONTRIBUTI FUORI GENOVA 

  

€. 1.800,00 0,00 

  TOTALE DELLE USCITE (b) €. 47.819,96 88.927,92 

  DISAVANZO DI CASSA DELL'ANNO PRECEDENTE €. 0,00 0,00 

  TOTALE GENERALE DELLE USCITE €. 47.819,96 88.927,92 

  AVANZO DI CASSA €. 41.638,69 20.712,05 

30 COLLETTE FINALIZZATE (c) €. 0,00 1.625,03 

* La spesa per la ristrutturazione della sede è frutto di donazioni specifiche di privati e della Parrocchia. 
 

(a) TOTALE GENERALE ENRTRATE € 89.458,65 

(b) TOTALE GENERALE DELLE USCITE €. 47.819,96 

 

DIFFERENZA +/-                      €. 41.638,69 (a fondo cassa per esercizio successivo: 2014) 
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OSSERVAZIONI SUL BILANCIO 2013  

DELL’ASS. LUDOVICA ROBOTTI-SAN TORPETE  

ENTRATE 

1. Alla voce 3 (1 e 2) sono collaborazioni con Centri di Ascolto o con strutture dicoesane come 

«Camminiamo Insieme» con cui operiamo in sinergia. 

2. Alla voce 3-7 «Contributi per ristrutturazione sede», logicamente il risultato è 0, mentre lo scorso 

anno l’entrata è stata significativa perché i soci e gli amici hanno contribuito in modo «straordinario-

finalizzato» ai lavori per l’utilizzo della sede: neppure un centesimo è stato sottratto ai poveri.. 

3. Alla voce 4-1 è un piccolo segno di «educazione» civile: chi è stato aiutato e ha potuto farlo, ha 

restituito in parte ciò che ha ricevuto, per una cifra effettiva di € 350,00 mentre il resto sono giri di 

cassa (spiegare). 
 

NOTA  
Le voci più incidenti, quasi esclusivamente riguardano l’abitazione (€ 28.522,34):  

a) Utenze per   € 06.764,54 

b) Affitti per    € 11.673,00 

c) Arredo e trasporto per  € 10.084,80 
 

USCITE 

1. Le voci dal n. 15 al n. 19 che riguardano la gestione ordinaria e straordinaria dell’immobile sono di 

fatto a costo «0» perché tutto quello che concerne queste voci è a carico della parrocchia, comprese 

le utenze. Si precisa che per il confronto con lo scorso anno alla voce n. 16 (Manutenzione 

Straordinaria), vale quanto detto al punto 2. delle entrate: tutti i costi sono stati affrontati con 

contributi specifici e finalizzate e neppure un centesimo è stato sottratto ai poveri. 

2. La voce n. 24 Borse di Studio comprende la collaborazione con un gruppo di amici di ROMA per il 

sostegno scolastico di due bambini del Bangladesh, intestato a «SIMONE CAVALIERE». 

3. Le voci dal 22 al 27, indicano l’area d’intervento in cui abbiamo operato, a seconda delle richieste. 

Su questi punti illustrerà la vice presidente, dando indicazioni delle tipologie e delle statistiche.  

4. Alla voce 29 «Fuori Genova» si riferisce ad aiuti ad alcune famiglia fuori Genova, conosciute 

personalmente da don Paolo, per complessive 1.800,00 (cui vanno aggiunti quelli erogati dalla 

parrocchia e da don Paolo direttamente, ma contabilizzati nei rispettivi bilanci). 
 

 

DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE E DEGLI INTERVENTI – Anno 2013 
 

A. PERSONE NUOVE E ACCOMPAGNATE NEL 2013:  N. 69 di cui: 
 

N. 21 uomini N. 32 donne 1 Associazione (Mass.2000)  (N. 15 coppie) 
 

B. SEGNALAZIONI (provenienza delle singole persone) 

1. N. 31 segnalati da soci 

2. N. 23 dal servizio pubblico (distretti sociali, che non hanno più fondi a disposizione)  

3. N. 04 da altre Associazioni 

4. N. 02 dai Centri d’Ascolto 

5. N. 09 ‘accessi spontanei’ (significa che la Associazione è  conosciuta direttamente) 
 

C. NAZIONALITÀ-1 
 

N. 38 Italiani di cui:   

 a) N. 35 in Genova  

b) N. 03 fuori Genova 

N. 31 Stranieri di cui (v. sotto lettera D.): 
 

 

D. NAZIONALITÀ dei NON-ITALIANI: 
 

1. Africa:   N. 17  

2. America Latina:  N.   7 

3. Europa:   N.   4 

4. Asia:   N.   3 
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E. REDDITO E CONDIZIONI  
 

1. N. 18  senza alcun reddito, di cui N. 9 con  minori a carico. 

2. N. 16 con lavori saltuari, di cui ben N. 10 con minori a carico. 

3. N. 14 con pensioni minime o d’invalidità. 

4. N. 19 con redditi del tutto insufficienti rispetto al minimo vitale, di cui N. 14 con minori a carico + 3 

studenti 
 

F. SPESA %: Interventi pari € 45.438,50 (voci bilancio dal 22 al 27) di cui: 

 

1.  26,7% per affitti e spese di amministrazione  

2.  21,48% per traslochi, arredi, acquisto mobili/elettrodomest.  

3.  14,98% per bollette, luce, acqua, gas  

4.  14,11% contributo di sopravvivenza 

5.  8,78% contributo allo studio 

6.  7,86% titoli di viaggio, documenti e rientro in patria 

7.  6,11% per spese mediche 

8.  0,93% per buoni alimentari e abbigliamento  
 

G.  INTERVENTI QUALIFICANTI  

Da aprile 2013, secondo quanto stabilito nel corso del consiglio direttivo del 12-03-2013 gli 

interventi sono stati suddivisi in 2 categorie: 

1. A categorie con obiettivo certo, che a sua volta si suddivide in 4 ambiti: 
 

A1 :   a favore dei giovani per consentire loro di studiare. 

A2 :   a favore delle famiglie con minori a carico. 

A3 :   a favore di uomini anziani soli e senza reddito per accompagnarli fino all’ottenimento 

della pensione sociale. 

A4 :  a favore di persone o famiglie assegnatarie di case comunali - spesso senza reddito o 

con redditi insufficienti, spesso senza più mobili per aver vissuto in alloggi di emergenza - 

per sostenerle nelle spese contrattuali, allaccio utenze, trasporto e arredo e elettrodomestici 

e per aiutarle nel pagamento dei primi mesi di affitto. 
 

2. B  categoria per ogni  altro intervento che non rientri nei precedenti. 
 

 

OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE CATEGORIE 
 

1. Su una spesa complessiva da aprile a dicembre 2013  di  € 37.136,63 sono stati destinati: 
 

- alla cat A1   € 04.490,79 

- alla cat A2   € 13.756,68 

- alla cat A3   € 02.846,50 

- alla cat A4   € 08.124,65 
 

CON TOTALE PARZIALE € 29.218,62 
        

 alla cat B   € 07.918,01  
  

 TOTALE A+B   € 37.136,63 
 

2. Da questi dati risulta che il  78,67%  della spesa totale  è stato destinato a interventi specifici.   

 Il restante 21,33% invece è stato impegnato per interventi non finalizzati. 

3.  Nell’ambito poi delle varie sotto-categorie A, la spesa risulta essere stata ripartita a favore: 
 

a) diritto allo studio:      15,36%   

b) a protezione dei diritti dei minori:    47,08%   

c) sostegno della solitudine: 0  =  9,73%   

d) aiuto a chi ha ottenuto la casa, ma è senza  

risorse per allestirla e iniziare una vita dignitosa:  27,80%   
4. La percentuale piuttosto bassa del punto 3. c), pari a  9,73%, a favore degli uomini soli alle soglie della 

pensione sociale è determinata dalla circostanza che in questo anno vi sono state poche richieste in tal senso. 
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Mentre sono veramente molte le famiglie con figli piccoli in grave difficoltà. 
 

5. Tra le situazioni che seguiamo con continuità sono da segnalare tre famiglie:  

i. una con un bambino, ormai alle soglie dell’adolescenza, con gravi problemi alla vista e alle gambe (ha 

già subito due interventi chirurgici al Gaslini); 

ii.  l’altra con un bimbo piccolo e un adolescente, ricongiunto alla madre e che sosteniamo agli studi;  

iii. la terza con ben sei figli piccoli (il padre, già con un lavoro precario, ora ha seri problemi di salute). 
 

6. Tra gli interventi a favore dei giovani che studiano, vi è, tra gli altri, quello a favore di una ragazza, 

mamma di un bimba di due anni, al terzo anno di Scienze infermieristiche. 
 

7. Continua il sostegno psicologico a una bimba abusata, facendoci carico del costo della psicoterapia; 

inoltre continuiamo il pagamento della retta ad una scuola privata per due bimbe in Bangladesh. Per 

entrambe queste spese vi sono offerte specifiche a ciò finalizzate. 
 

APPROVAZIONI STATUTARIE 

L’Assemblea dei Soci e delle Socie si riunisce in 2
a 
convocazione nella seduta di sabato 04 ottobre 2014, ore 

16,00 nella chiesa di San Torpete: sono presenti n. 22 Soci. Constatata la validità degli adempimenti, si 

passa all’odg con i seguenti risultati:  

1. Il bilancio 2013, già approvato dal CD nella seduta di martedì 09 settembre alle ore 16,30 nei locali 

della sede è approvato dall’Assemblea  con n. 22 voti a favore, contrari nessuno. 

2. In sostituzione del dimissionario Carlo Maria Ferraris dal CD, elegge Silvana Caselli con n. 22 voti; 

contrari: nessuno. La Socia accetta. 

3. In sostituzione del dimissionario Angelo Luigi Gualco dal CD, elegge Francesco Elia con n. 22 voti; 

contrari: nessuno . Il Socio accetta. 

4. L’assemblea approva le linee guida per l’anno 2014, esposte dalla vice presidente Nicoletta Frediani. 

 

PER CHI VUOLE E PUÒ AIUTARCI AD AIUTARE: 

- Banca Etica: Iban: IT87D0501801400000000132407 (Bic: CRTIT2T84A)  

- Banca Poste: Iban: IT10H0760101400000006916331 (BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX)  

- Conto Corrente Postale N. 6916331: Intestato a: Associazione Ludovica Robotti San Torpete  

- Direttamente nella sacrestia di San Torpete in Genova.  
 

È possibile fare una donazione on line  col sistema PayPal  

attraverso il sito di Paolo prete:  www.paolofarinella.eu/ mettendo la causale esatta. 
 

NOTE GENERALE  

1. Qualcuno potrebbe osservare che l’attivo è eccessivo, in quanto, per logica contabile, un’Associazione di 

volontariato come la nostra, che non ha scopo di lucro, dovrebbere chiudere in pareggio. Il senso di Giustizia 

che ci muove, ci porta, anzi ci obbliga a chiudere ogni anno sociale con un avanzo di cassa Questo modo di 

pensare e di procere che è il «nostro metodo» ci distingue e ci differenzia da qualsiasi «Centro di Ascolto» 

parrocchiale, vicariale o diocesano o da qualsiasi altro ente che si limita a dare un aiuto fine a se stesso. 

Quest’anno l’avanzo di cassa ammonta a  € 20.712,04 che viene contabilizzato nell’esercizio seguente, si 

giustifica per questi motivi: 

2. Non facciamo assistenza «spicciola», né facciamo elemosina superficiale; al contrario tentiamo di prenderci 

carico delle persone e delle loro situazioni, cercando di aiutarle a superare le difficoltà per riuscire a 

camminare con le proprie gambe. 

1. Se nell’esercizio seguente l’anno in corso, non avessimo una consistente riserva, noi non potremmo iniziare 

l’attività prima di marzo/aprile, tempi ordinari del rinnovo delle quote, per mancanza di fondi. Al contrario 

l’avanzo di cassa ci permette di potere ripartire a settembre di ogni anno senza dovere aspettare il rinnovo 

delle quote e gli interventi di solidarietà che in genere si svolgono nel corso dell’anno, da gennaio in poi. 

3. Inoltre, prendendoci a cuore la soluzione dei problemi solvibili, se nel caso non avessimo più contributi, e per 

forza maggiore fossimo costretti a chiudere, non abbandoneremmo per strada le persone che seguiamo e 

magari sono in fase di soluzione dei loro problemi, ma avremmo un margine per potere continuare fino ad 

esaurimento e cercando nel frattempo altre soluzioni. Non dobbiamo abbandonare  nessuno per strada.  

4. Se facessimo solo elomosina, allora sarebbe giusto chiudere in pareggio perché ci limiteremmo a dare solo 

soldi secondo le necessità. Il modo, invece, che abbiamo scelto è diverso perché accompagnamo le persone, 

possibilmente fino a soluzione del bisogno, occorre il tempo necessario per compiere il percorso senza traumi 

per chi è venuto a chiedere  aiuto. Anche questa metodologia è attenzione alla dignità della persona e dare 

http://www.paolofarinella.eu/
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aiuto «secondo giustizia» Sono convinto che pochi, forse nessuno, ha pensato a questo aspetto della 

questione. 

5. Aiutare le persone ad aiutarsi è un lavoro immane, che esige serietà, competenza, dedizione e tempo. Vi sono 

molte cose da fare: cinque persone ascoltano i richiedenti aiuto, ogni martedì pomeriggio (un membro del 

consiglio direttivo e un’assistente sociale), che è il lavoro più delicato e specifico. Poi vi sono da compilare e 

tenere aggiornate le schede, l’archivio, registrare la contabilità, controllare la posta e rispondere, registrare le 

quote dei soci e le offerte sia tramite banca che posta, verificare i bollettini, controllare la regolare tenuta dei 

registri dei soci, andare a pagare le bollette, fare i bonifici on line, accompagnare le persone, se necessario e 

tutto questo non si fa da solo, ma necessita di presenze, di volontari, di organizzazione. 

6. Occorrono alcune persone che possano fare attività pratica di seghreteria come aprire la posta, tenere 

aggiornato il file dei soci e dei donatori, rispondere a stretto giro di posta a ciascuno, avvertendo che si è 

ricevuto quanto donato, ecc. ecc. 

7. Mi auguro che qualche voilontario che sappia mettere le mani sul computer volgia prendere l’invito sul serio e 

farsi avanti.  

Paolo Farinella, prete (paolo_farinella@fastwebnet.it ) 

Nicoletta Frediani, vice presidente (associazioneludovicarobotti@fastwebnet.it )  
 

UNA RIFLESSIONE PER LE AMICHE E GLI AMICI  

CHE CI SOSTENGONO IN QUESTA «PROSSIMITÀ» 

ATTRAVERSO L’ASSOCIAZIONE «LUDOVICA ROBOTTI-SAN TORPETE» 
 

LUDOVICA ROBOTTI è presente in mezzo a noi, dopo il suo esodo, da ben quattro anni, fedele e vigile, 

senza mai abbandonarci. È lei ad ispirare il nostro agire e la nostra speranza. La sua famiglia adesso si è allargata con 

l’arrivo di Giovanni Battista che ad ottobre di quest’anno compirà 2 anni e continua ad allargarsi perché a maggio è 

nata la sorellina Adele. Mai come in questo caso è vero quanto dice Anna, la madre di Samuele: «La sterile ha 

partorito sette volte» (1Sam 2,5; cf Gal 4,27).  

Ludovica che pareva inerme, provvisoria e rapida come un baleno, ha piantato la sua tenda in mezzo a noi, ci 

ha educato, ci ha aperto al mondo degli altri, quelli deboli, fragili come lei e senza voce né politica né sociale, né 

spesso umana. Ella, senza dire parola – «infante» letteralmente senza parola – ci ha costretti a superare il concetto di 

«Elemosina» per introdurci nel mondo umano e divino della «Giustuizia» perchP non può esserci vita e civiltà là dove 

non c’è redistribuzione e compartecipazione solidale con chi è tagliato fuori dai meccanismi perversi dell’egoismo 

che trova nel capitalismo e nel mercato senza regole la sua incarnazione primaria. 
 

Insieme a Ludovica ricordiamo SIMONE CAVALIERE di Torino. Anche lui oggi ha una sorellina, Arianna, 

e noi siamo contenti per i suoi genitori e suoi nonni perché dalla morte sono transitati alla vita. Non so dare 

spiegazioni, sento di trovarmi davanti ad un mistero e resto in ginocchio, in silenzio, adorando, amando e tacendo. 

Anche Simone vive nelle borse di studio che in suo nome aiutano altri bambini a vivere: attualmente due bambini di 

scuole elementari, Rehnuma e Siam, frequentano la scuola privata  di un Istituto religioso svizzero a Dhaka (Dacca), 

capitale del Bangladesh. Questa scelta si è resa necessaria perché i bambini cororno il rischio di essere rapiti, anche 

per il mercato di trapianto di organi, per cui la mamma Rebeya, non può lavorare perché deve starsene al cacello della 

scuola ad apsettare che i figli escano. Non si può fare una vita così, eppure quanti bambini vengono rapiti ogni giorno 

per espiantargli gli organi o muoiono di fame e di sete o di malattie o per mancanza di acqua! Abbiamo scelta questa 

soluzione, su in dicazione della nostra amica romana, Stefania Salomone, che ha conosciuto, aiutato e ospitato il padre 

dei bambi che a Roma vendeva giornali agli incroci delle strade. 

Un gruppo di amici romani si sono autotassati  e mensilmente mantengono l’impegno assunto di aiutarci ad 

aiutare i due bambini Rehnuma e Siam, alla cui mamma ogni sei mesi mandiamo l’equivalente per il sostegno a 

scuola, refezione compresa. Restano ancora decine, centinaia, migliaia, milioni di bambini altri ai quali non arriviamo 

e non arriveremo mai. Lo sappiamo con la morte nel cuore, ma crediamo e speriamo di essere esempio per altri perché 

facciano lo stesso per altri bambini o situazioni di emergenza. Non ci è chiesto di salvare da soli il mondo intero, ma 

di farci carico della volontà di contribuire a salvarlo. 
 

INVITO AMICHE E AMICI IN TUTTO IL MONDO CHE LEGGONO CIÒ CHE SCRIVO, O MI 

CONOSCONO, O SEMPLICEMENTE PERCHÉ VOGLIONO CONDIVIDERE CON NOI QUESTE 

FINALITÀ, A CONTINUARE A FARLO, PERCHÉ NOI, PAOLO PRETE E I VOLONTARI, SIAMO SOLO 

STRUMENTI CHE FACCIAMO IL NOSTRO DOVERE IN NOME DEL VANGELO E DELLA CARTA 

COSTITUZIONALE CHE IMPEGNA LA NOSTRA COSCIENZA E LA NOSTRA FEDE. 
 

Abbiamo fatto la scelta di non essere Onlus perché vogliamo fortemente e ardentemente che tutto quello 

che arriva alla piccola Ludovica Robotti, sia frutto esclusivamente di un atto d’amore libero e gratuito, senza neppure 

l’ombra di un qualsiasi ritorno o tornaconto: chi dà, dia senza la promessa che può detrarre dalle tasse, ma privandosi, 

possibilmente, di qualcosa che tocca non solo il proprio superfluo, ma anche il necessario. Senza interesse alcuno.  


