Relazione del consiglio direttivo al conto consuntivo
Signori soci,
il conto consuntivo che ci accingiamo a presentarVi è lo specchio fedele della reale situazione del nostro
sodalizio al 31 dicembre 2014.
Esso evidenzia un saldo attivo di chiusura di €. 63.666,51 così suddiviso:
Cassa Italiana

€.

1.454,16

Cassa Estera

€.

2.442,96

Banco Posta

€.

843,79

Banco Unicredit c/c 400920225

€.

52.371,36

Banca BFV Societè General

€.

Banca BFV Societè General Polyclinic €.
Banca Unicredit c/c 401348796

€.

609,52(*)
5.690,48
254,24

Note: (*) Questo conto intestato al Presidente NEXT dr. Luigi Bellini è stato utilizzato dalla NEXT fino al 31 dicembre 2014. Dal 1°
gennaio 2015 sarà utilizzato a titolo personale dal Presidente e l’avanzo sarà versato sul conto Polyclinique che sarà l’unico conto
utilizzabile dalla NEXT

Rinviamo a fra poco il commento dei numeri per dare precedenza all'attività svolta.
Tutta l’attività Next nel 2014 è stata quasi esclusivamente rivolta al completamento e all’apertura della
Clinica di Maternità e Chirurgia che ha ricevuto dalle autorità malgasce il titolo di “POLICLINIQUE
UNIVERSITARIE” In realtà già a fine 2013 la struttura principale e le strutture di servizio erano quasi pronte,
mancavano le rifiniture, le opere stradali di collegamento , l’impianto di aria sterile per le sale operatorie e
l’impianto dell’ossigeno e dell’aria compressa. Nell’aprile del 2014 è stato completato l’impianto dell’aria
sterile e la messa in opera della controsoffittatura nelle due sale operatorie, cosicché a maggio è stato
possibile effettuare il rivestimento con vetroresina epossidica delle pareti e dei pavimenti. La posa in opera
della resina è stata eseguita da un tecnico italiano supportato da operai malgasci. In contemporanea è stata
costruita la strada di collegamento( lunga metri 300 e larga metri 8) tra Rue de la Fraternitè ed i due ingressi
della Clinica. Si è provveduto anche a realizzare sia nella nuova strada che in rue de la Fraternitè di un
sistema idraulico per il drenaggio e lo smaltimento delle acque piovane che nella stagione delle piogge
(dicembre – marzo) di solito per la loro copiosità rendevano difficoltoso raggiungere il Centro “Le
Samaritain” ed ovviamente la nuova clinica . Sia la nuova strada che rue de la Fraternitè sono state dotate
anche di marciapiede. Nel mese di agosto si è provveduto al completamento dell’impianto dell’ossigeno
terapeutico e dell’aria compressa e sono stati montati i climatizzatori negli uffici, nel pronto soccorso e negli
ambulatori . Ad inizio luglio è stato avviato il Corso di Formazione full immersion di tutto il personale cui sono
state assegnate delle borse di studio. Il personale delle pulizie è stato reclutato tra le persone che erano
state beneficiarie negli anni passati di aiuti sociali. Il personale medico e paramedico è stato formato da un
equipe guidata dal Presidente della NEXT Prof. dr. Luigi Bellini biologo , dal pneumologo francese dott. J.
Delon, dal dr. Nicola Montanari , specialista in Radiologia, dal dr. Mboreha. Il personale tecnico addetto alla
manutenzione è stato formato dall’ ing. Michelson. Il personale in servizio presso il policlinico ammonta a 63
unità : 49 sono stati assunti con contratto di lavoro provvisorio trimestrale registrato presso l’Ispettorato del
lavoro di Antsiranana e 14 con contratto di consulenza previsto dalla legislazione del lavoro malgascio per
alcune categorie di lavoratori ( tecnici, pensionati, medici, farmacisti, infermieri professionali).
Nel mese di agosto è stato installato anche il secondo ascensore per i visitatori.
Il 5 ottobre, dopo una messa solenna concelebrata dall’Arcivescovo di Antsiranana Mgr. Bejamin, dal Nunzio
Apostolico Mgr. Nugent e dall’arcivescovo emerito Mgr. Malo, sono stati benedetti tutti i locali della clinica ed
il 6 ottobre, presente il Presidente del Madagascar, il ministro della Sanità, il ministro dell’Università e altri
sette ministri, più tutti gli alti gradi della forze armate , tutti i deputati del nord.Madagascar e l’ambasciatore

della Unione Europea, è stato ufficialmente inaugurato il Policlinico, la cui attività effettiva è partita il 16 di
ottobre.
Altra attività importante è stato il prosieguo della Direzione Sanitaria del Centro “Le Samaritain” ad opera del
Presidente NEXT dr. Luigi Bellini. Inoltre si è provveduto alla spedizione dall’Italia dei reagenti per le analisi
e alla manutenzione delle attrezzature di laboratorio del Centro.
Quest’anno le visite mediche e la distribuzione dei medicinali nell’ambito del sostegno a distanza nei 4
villaggi di Nosy-Be sono state effettuate direttamente dal personale medico dipendente del Policlinico che
per 4 giorni ( + 2 di viaggio) durante il periodo di formazione si è traferito nell’isola ed ha visitato
complessivamente circa 1.000 bambini e trecento anziani fornendo loro i medicinali per le cure del caso ed
inviando a nostre spese i malati più gravi presso il Centro Diagnostico per accertamenti e lasciando ai capi
villaggi i fondi necessari per inviare i malati nel policlinico appena sarebbe stato aperto. Questo ha
comportato un onere per la NEXT molto superiore ai fondi ricevuti dal Sostegno a Distanza che, causa la
crisi, vanno di anno in anno sempre più diminuendo e per questo è aumentato nel rendiconto la voce
“beneficenza . In termini operativi abbiamo realizzato un incremento di persone malgasce visitate dai nostri
medici, con un notevole aumento di medicinali e viveri distribuiti.
Le entrate per il Madagascar nel 2014 sono:
Sostegno a Distanza

€.

5.439,36

Missione

€.

5.145,34

Contributi da Terzi

€.

1.771,36

Contributo CEI (2° tranche)

€. 371.140.00

Contributo MAE

€.

50.998,00

Tutto ciò ci permetterà di completare nell’anno 2015 l’opera di assistenza ai bambini bisognosi del
Madagascar ed alle loro mamme.
Abbiamo realizzato entrate di €. 445.952,74
Abbiamo sostenuto costi di

€. 410.781,22

Le spese più rilevanti sono:
Acquisto di medicinali €. 16.175,31
Attrezzatura medica €. 63.184,02
Spese per completamento costruzione della clinica €. 152.997,26
Spese per addestramento e formazione €. 19.628,72
Erogazioni liberali corrisposte €. 26.125,21
Restituzione anticipo Presidente €. 33.748,31
Il totale debiti per €. 133.184,09, dovuti ad anticipazioni da parte del Presidente per €. 84.184,09 ed a
fatture non ancora pagate per €. 49.000,00. Abbiamo immobilizzazioni per €. 753.962,31
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.

Il Presidente quindi da la parola alla Dott.ssa Marotta, presidente del Collegio dei Revisori che illustra la
Relazione conforme al CNDEC :

