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RENDICONTO CHIUSO AL 31/12/2012
ENTRATE
Avanzo gestione Cassa 2011

€ 1.413,34

Avanzo gestione Cassa Estera 2011

€ 115,38

Avanzo gestione Banco Roma 2011

€ 221.943,76

Avanzo gestione Banco Posta 2011

€ 4.094,24

Avanzo gestione Credit Suisse 2011

€ -12,23

Avanzo gestione BFV-Societe Generale 2011

€ 22.385,97

Sostegno a distanza

€ 10.915,11

Missione

€ 6.780,90

Contributi da terzi

€ 5.401,61

Prima rata MAE

€ 118.998,19

Contributo CEI

€ 500.000,00

Arrotondamenti passivi

€ -18,00

Interessi attivi bancari

€ 49,35

TOTALE ENTRATE

€ 892.067,62

USCITE
Acquisto materiale di consumo

€

55,96

Acquisto medicinali

€

6.820,14

Acquisto materiale di laboratorio Madagascar

€

673,44

Acquisti beni strumentali < 516,45

€

4.507,15

Attrezzature mediche ospedale Madagascar

€ 96.538,14

Materiali manutenzione clinica Madagascar

€ 20.838,21

Materiali manutenzione impianti

€ 27.024,58

Materiali manutenzione diverse

€

44,56

Arrotondamenti attivi

€

-0,07

Spese telefoniche

€

9.171,98

Trasporti

€ 25.887,10

Costruzione ospedale Madagascar

€ 284.124,38

Manutenzione impianti e macchinari ospedale Madagascar

€ 32.243,79

Manutenzione attrezzature ospedale Madagascar

€

8.020,51

Manutenzione automezzi

€

452,46

Abiti da lavoro

€

559,00

Consulenze notarili

€

229,09

Rimborsi spese documentali

€

208,78

Consulenze ed elaborazione dati

€

3.775,20

Inserzioni e stampati pubblicitari calendari

€

2.260,00

Spese di rappresentanza

€

3.565,00

Cancelleria varia

€

390,05

Postali

€

989,46

Corrieri

€

4.673,85

Spese varie amministrative

€

51,62

Valori bollati e concessioni governati

€

82,29

Abbonamenti, libri e pubblicazioni

€

6.353,95

Spese generali varie

€

1.756,23

Alberghi e ristoranti medici Madagascar

€

1.962,06

Spese parcheggio e garage

€

22,00

Spese viaggi e trasferte medici e Presidente per Madagascar

€

5.810,47

Quote associative

€

50,00

Carburanti e lubrificanti auto dott. Ciotta

€

2.070,00

Tasse e concessioni governative

€

353,47

Diritti camerali CCIAA

€

60,00

Arrotondamenti negativi di conversione

€

1.205,08

Interessi passivi bancari

€

26,30

Commissioni e spese bancarie

€

1.473,24

Erogazioni liberali beneficenza

€ 12.081,49

Restituzione anticipo Presidente

€ 17.900,00

TOTALE USCITE

€ 584.310,96

Avanzo gestione Cassa 2012

€

1.018,03

Avanzo gestione Cassa Estera 2012

€

781,47

Avanzo gestione Banco Roma 2012

€ 297.810,34

Avanzo gestione Banco Posta 2012

€

6.875,09

Avanzo gestione Banca BFV-Societe Generale 2012

€

21,73

Avanzo gestione Banca UNICREDIT 2012

€

1.250,00

TOTALE A PAREGGIO

€ 892.067,62

CREDITI
Finanziamento progetto Salute materno-infantile e formazione
universitaria

€ 52.000,00

Totale crediti 2012

€ 52.000,00

DEBITI
Debito v/Presidente per anticipo 2006

€ 100.703,65

Debito v/Presidente per anticipo 2007

€

Debito v/Presidente per anticipo 2009

€ 27.500,00

Fattura Faraone Group

€ 20.000,00

Totale debiti 2012

€ 157.932,40

9.728,75

IMMOBILIZZAZIONI

Autovetture

€ 10.700,00

Terreni 2008

€

Terreni 2011

€ 17.142,86

Attrezzature mediche ospedale Madagascar

€ 88.000,00

Mobili e arredi ospedale Madagascar

€

6.241,82

8.538,14

Relazione del Consiglio Direttivo al conto consuntivo 2012
Signori soci,
il conto consuntivo che ci accingiamo a presentarVi è lo specchio fedele della reale situazione del
nostro sodalizio al 31 dicembre 2012.
Esso evidenzia un saldo attivo di chiusura di €. 307.756.66 così suddiviso:
Cassa Italiana ……………… ….. €.

1.018.03

Cassa Estera ..........................€

781.47

Banco Posta............................€.

6.875.09

Unicredit Banco Roma........... €. 297.810.34

Banca BFV Societè General…. €.

21.73

Unicredit(Conto donazioni)....€.

1.250.00

Rinviamo a fra poco il commento dei numeri per dare precedenza all'attività svolta.
Nel corso del 2012 le opere strutturali di completamento della Clinica ad Antsiranana sono andati
avanti senza soluzione di continuità. Sono stati inviati dall’Italia tutti gli infissi interni ed esterni e
sono stati messi in opera. E’ stata completata la sistemazione degli spazi esterni , della strada di
accesso e la costruzione dei locali di servizio: lavanderia, locale per i gruppi elettrogeni e la morgue.
Sono stati montati tutti gli apparecchi illuminanti e gli accessori nei servizi igienici . Resta da
completare l’impianto “chiamata infermiere”, l’impianto telefonico interno ed i citofoni. Tutti i
materiali relativi a tali impianti sono già stati spediti il mese di settembre scorso . Nel mese di
novembre si è dato l’avvio, dopo estenuanti trattative con i fornitori alla ricerca della migliore
offerta , all’acquisto degli arredi e delle apparecchiature tecniche e medicali per un impegno di spesa
di circa 300.000 € . A fine anno 2012 buona parte degli arredi e delle apparecchiature tecnicomedicali erano già presso lo spedizioniere.
In termini operativi, NONOSTANTE LA CRISI GENERALIZZATA CHE HA FATTO DIMINUIRE L’APPORTO
ECONOMICO DEI NOSTRI SOSTENITORI, abbiamo realizzato un incremento di persone malgasce (sia
bambini che sosteniamo nei villaggi di Nasy-be, sia adulti nei villaggi e nel Centro di diagnostica
Medica) visitate dai nostri medici, con un notevole aumento di spesa per medicinali e viveri
distribuiti.
I contributi da terzi per il Madagascar nel 2012 sono:
Sostegno a Distanza
Missione
Contributi da Terzi
1* Rata MAE
Contributo CEI

€. 10.915.11
€. 6.780.90
€. 5.401.61
€. 118.998.19
€.500.000.00

Tutto ciò ci permetterà di continuare, a costo di ulteriori sacrifici, nell’anno 2013 nell’opera di
assistenza ai bisognosi del Madagascar e di completare le strutture della Clinica.
Abbiamo sostenuto costi per euro 584.310.96 .
Sono stati spesi €. 6.820.14 per l’acquisto di medicinali,
Attrezzatura medica €.96.538.14
Spese costruzione clinica € 372.296.04
Il totale delle nostre entrate ammonta a €. 892.067.62, mentre i costi ammontano ad
€. 584.310.96, abbiamo poi debiti per:
1. €. 137.932.40, dovuti ad anticipazioni da parte del Presidente .

2. €. 20.000.00 con il fornitore Faraone Group.
Abbiamo un credito per finanziamento progetto MAE Salute materna – infantile e formazione
universitaria per € 52.000.00
Signori soci, dopo l'esposizione che precede, vogliate prendere la parola per chiederci gli
immancabili dovuti e necessari chiarimenti che verranno da noi prontamente dati.
Nel contempo vi invitiamo ad approvare il conto consuntivo che abbiamo appena illustrato.
L’ASSEMBLEA ALL’UNANIMITA’ APPROVA IL CONSUNTIVO 2012.
Montesarchio, addì 24/04/2013
IL PRESIDENTE NEXT onlus
f.to dr. Luigi BELLINI

RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2012
La principale attività della NEXT nel 2012 è stata la realizzazioni di progetti miranti al
completamento strutturale della “CLINICA DI MATERNITA’ E CHIRURGIA” ad Antsiranana –
Madagascar ; nello specifico, abbiamo:
• Spedito dall’Italia tutti gli infissi interni ed esterni ( 950 pezzi) che sono stati montati da
tecnici italiani.
• Spedito e montato 450 apparecchi di illuminazione.
• Lastricato gli spazi esterni con porfido posato a secco su sostrato di sabbia
• Delimitato le aiuole e seminato erbette e fiori
• Costruita la strada di accesso al PRONTO SOCCORSO ed il parcheggio
• E’ stata avviata la costruzione delle pertinenze della Clinica: una costruzione di 150 mq per
le cucine e la lavanderia, una sala per gruppi elettrogeni da 30 mq e la morgue ( 60 mq).
Gli altri progetti realizzati nel corso dell’anno sono :
§ Gestione del Centro di diagnostica Medica “LE SAMARITAIN”
§ 3° anno del Corso di Laurea in Medicina ( La NEXT è cofondatore della Facoltà con l’Università
Statale di Antsiranana)
§ Sostegno a distanza di circa 1000 bambini in 4 villaggi di Nosy-Be.
RISULTATI OTTENUTI
Ø E’ stata completata tutta la struttura della Clinica di Maternità e Chirurgia inclusa la
sistemazione degli spazi esterni:
Ø Il Centro “LE SAMARITAIN “ ha erogato circa 12.000 prestazioni di cui il 35% a titolo gratuito
a favore della parte più povera della popolazione:
Ø Presso il Centro “LE SAMARITAIN” si sono tenute regolarmente le lezioni del 3° anno del
Corso di Laurea in Medicina. Sono stati distribuiti i testi in Francese acquistati dalla NEXT

Ø Sono stati visitati i circa mille bambini nei villaggi di Nosy-BE e sono state somministrate loro
le prescritte medicine. E’ stato consegnato materiale didattico e di cancelleria.
IL DIRETTORE ONG NEXT ONLUS
f.to Prof. Pellegrino CIOTTA
IL PRESIDENTE NEXT onlus
f.to dr. Luigi BELLINI

