
PROGETTO «PRO CUORE JAN-JAN» – RESOCONTO FINALE  

(San Torpete: febbraio-marzo 2019) 
 
 

               Jan Gabrielle Viernes, per gli amici Jan-Jan, è il ragazzo di 13 anni di Manila, con una malformazione 

congenita al cuore, che ci ha presentato l’Ing. Enzo De Barbieri, nostro amico e collaboratore in San Torpete e 

nell’Associazione Ludovica Robotti – San Torpete in Genova. Enzo ci ha chiesto se potevamo aiutare la famiglia di 

Jan-Jan in questa difficile situazione, perché nelle Filippine, non esiste assistenza sanitaria, ma si deve pagare tutto, 

cosa impossibile anche in questo caso, dato il costo elevato dell’intervento ed in rapporto al reddito medio della 

famiglia del ragazzo. Abbiamo subito risposto di sì. 

              Ci eravamo attivati per trasferire Jan-Jan all’Ospedale Gaslini di Genova, ma i medici hanno 

sconsigliato il trasferimento molto rischioso, date le precarie condizioni fisiche del ragazzo. Probabilmente fra 

cinque o sei anni dovrà ripetere l’operazione, a motivo dello sviluppo fisico che l’obbligherà a cambiare la valvola 

metallica introdotta in sostituzione della naturale, molto danneggiata. Abbiamo ripiegato nel sostegno economico. 

IL 2 MARZO 2019 JAN-JAN HA LASCIATO L’OSPEDALE ED ORA È A CASA. 

Le spese ospedaliere che la famiglia avrebbe dovuto sostenere sono state intorno ai € 27.000,00 

corrispondenti in Pesos Filippini a circa 1.560.000,00. Abbiamo raccolto € 16.200,00 pari 935.874,00 Pesos. La 

Parrocchia di San Torpete, ha arrotondato a € 17.000,00 pari a Pesos Filippini 982,090 che ha inviato con n. 4 

bonifici bancari internazionali, come da prospetto, qui sotto. Di seguito il rendiconto dettagliato. 
 

Sottoscrizione: 

       1. Aderenti alla sottoscrizione: N. 107 di cui 2 hanno contribuito 2 volte 

a) N. 58 da Genova 

b) N. 20 (impossibile determinare la provenienza)  

c) N. 02 dalla Liguria 

d) N. 06 da Milano e Lombardia 

e) N. 06 da Torino e Piemonte 

f) N. 03 da Trento e Trentino 

g) N. 05 da Lucca, Roma, Napoli 

h) N. 05 Sardegna e Sicilia 

i) N. 02 Usa e Germania 

 

NOTA. Dei 107 partecipanti, solo di 86 abbiamo ricevuto la e-mail di conferma, mentre di 21 abbiamo ricevuto il bonifico, 

ma non è stato possibile risalire a un indirizzo o recapito. L’elenco dei donatori è conosciuto da Paolo Farinella, prete. 
 

 

RESOCONTO ECONOMICO 

Entrate: 

       2. Contributi pervenuti attraverso:  

a) Associazione Ludovica Robotti:   €  8.630,00 

b) Parrocchia di San Torpete:    €  5.360,00 

c) Paypal dal sito www.paolofarinella.eu  €  2.060,00 

d) PostePay di Paolo Farinella, prete:   €  0.150,00  

Per Totale raccolto di      €16.200,00 

Arrotondamento Parrocchia € 00800,00  TOTALE INVIATO 17.000,00  

Uscite: 

3. Invio contributi raccolti: 

La raccolta (€ 16.200,00) + arrotondamento della Parrocchia (€ 800,00) = € 17.000,00 sono stati spediti per in-

tero alla Famiglia di Jan-Jan con N. 4 Bonifici:  

1° di € 1.000,00 (13-02-2019); 2° di € 10.000,00 (19-02-2019);  

3° di € 5.000,00 (21-02-2019); 4° di € 1.000,00 (01-04-2019).  
 

Le spese di raccolta e spedizione internazionale, sono state tutte a carico della parrocchia di S. Torpete:  
 

a) Spese PayPal: € 72,29; b) Spese bancarie: € 62,50; c) Arrotondamento: € 800,00 
 

TOTALE SPESE (raccolta, transazione e arrotondamento): € 944,79. 
 

 

 

NOTA: CI TENIAMO A SOTTOLINEARE CHE ALLA FAMIGLIA DI JAN JAN 

È STATO INVIATO IL 105% DI QUANTO RACCOLTO. 
 

 

SOTTOSCRIZIONE E «CASO» CHIUSI IL 31 MARZO 2019 
   

Genova, 06-04-2019                     
 

Ing. Vincenzo De Barbieri               Paolo Farinella, parroco 

http://www.paolofarinella.eu/

