
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

L'anno 2016 il giorno 13 del mese di maggio alle ore 22,00 presso la sede sociale, sita in Via 

San Rocco 12 di Montesarchio (BN) si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci, in prima 

convocazione, dell'Associazione NEXT ONLUS ONG per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

2. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2015 E DELLA RELAZIONE TECNICA AL 

RENDICONTO 

3. VARIE ED EVENTUALI 

 

A norma dell'art. 12 dello statuto sociale assume la presidenza il Vicepresidente 

dell'Associazione sig. Pellegrino Ciotta detto RINO il quale, constatato che sono presenti n. 2 soci 

aventi diritto al voto su n. 17 soci, dichiara l'assemblea  non validamente costituita e rinvia al ore 

10.00 di sabato 14 maggio 2016 per la seconda convocazione. 

Alle ore 10 il Presidente rilevato che sono presenti fisicamente 7 soci su un totale di 18 aventi 

diritto di voto: Rino Ciotta (con delega di  Andreuccetti Piero e Barra Giuseppe) Lettieri Teresa (con 

delega di Rosa Maria De Santo e Teresa Visone.),Ugo Esposito, Hassan Schahrzad (con delega 

di Gimigliano Laura ) Lucia Bellini( con delega di Pietro Coppola), Papa Enrico, Rinaldi Antonia ed 

Il Presidente dell’Associazione  dr. Bellini collegato in videoconferenza dal Madagascar (ART. 10 

PUNTO 12 DELLO STATUTO),  dichiara l’assemblea validamente costituita ed atta a delibera 

sugli argomenti posti all’O.d.G. chiama a fungere da segretario la DOTT.SSA LETTIERI TERESA. 

E’ presente senza diritto di voto la Dott.ssa Marotta Rosaria , Presidente del Collegio dei Revisori. 

Terminate le formalità di rito il Presidente dell’Assemblea da la parola al Presidente 

dell’Associazione, dr. Bellini collegato tramite skype che aggiorna l’assemblea sulle difficoltà di 

gestione finanziaria del Polyclinique Universitaire NEXT per le tragiche situazioni economiche in 

cui versa il Paese. Il contributo proveniente dall’Associazione fino adesso ha consentito di andare 

avanti, ma  non si sa fino a quando. Abbiamo dovuto operare una serie di tagli al personale o la 

trasformazione di molti contratti di lavoro. La maggioranza della popolazione, causa un’inflazione 

calcolata intorno al  37%, è allo stremo e non ha la possibilità di pagare le cure per cui assistiamo 

al paradosso che “più lavoriamo, più perdiamo”. Il mancato finanziamento del ns. Progetto 

presentato al MAE (ritenuto idoneo, ma non finanziato perché il Madagascar non è Paese 

prioritario nella politica economica dell’Itala) ed il mancato finanziamento del Progetto Presentato 

alla C.E.I. che in passato ci aveva sempre aiutato ci ha tolto seriamente la possibilità di 

implementare la nostra attività e migliorare la nostra offerta sanitaria. Di positivo c’è da dire che sia 

nel  2015 sia in questa prima parte del 2016 la presenza di specialisti italiani ed europei volontari  

ha fatto sensibilmente alzare la qualità ed il livello delle nostre prestazioni. La fortuna ha voluto 

farci incontrare per caso un primario ginecologo tedesco, il dottor Karl Shulbe, che non solo è stato 



da noi per due mesi ed ha eseguito centinaia di visite ed  interventi anche complessi, ma ci ha 

messo in contatto con altri medici tedeschi tra cui il dr. Lamperle, chirurgo plastico, che è stato da 

noi  dal 25 aprile al 7 maggio u.s. con una equipe completa di medici tedeschi e svedesi; essi 

hanno eseguito circa 150 interventi e prima di partire ci hanno rilasciato una lettera in cui elogiano 

il nostro operata tanto da iscriverci nel loro libro d’oro  I primi di gennaio di quest’anno è venuto 

presso di noi il Primario di Oculistica della Clinica Mediterranea di Napoli, il dottor Vincenzo Orfeo 

e due suoi assistenti per un primo contatto. Successivamente è venuto il dr. Papa Enrico, 

neuropsichiatra infantile, nostro associato e presente a questa Assemblea e mi farebbe piacere 

che il dr.. Papa vi illustrasse le sue impressioni sulla ns. attività in Madagascar . A giorni arriverà il 

dr. Pavone,  Primario Emerito di Ortopedia dell’Ospedale Rummo di Benevento . Il mese di luglio 

prossimo sarà il turno del Dr. Menicocci, primario anestesista al Gemelli e del dr. Frisari Chirurgo 

Pediatrico a Bologna. 

Noi a tutti assicuriamo solo il vitto e l’alloggio, ma anche questo ha un costo e quindi, stante 

l’attuale situazione finanziaria del Policlinico e dell’Associazione stessa diventa sempre più arduo 

continuare a farcela. Si invitano, quindi, tutti i soci a prodigarsi nel promuovere iniziative mirate ad 

una raccolta fondi che ci diano la possibilità di andare avanti. 

Il dott. Bellini comunica, inoltre, di aver dato incarico a suo figlio Fiorenzo, commercialista, di 

verificare i pro e i contro per trasformare l’Associazione in Fondazione. 

Su invito del Presidente, prende la parola il dr. Papa che parla della sua esperienza : 

“Innanzitutto questa è stata un’esperienza meravigliosa, conoscevo già il Madagascar essendoci 

stato due volte, ma in questa volta con la Next mi sono sentito davvero parte di un grande 

progetto. Ho conosciuto questa associazione quasi per caso ma subito ho capito che condivideva i 

miei stessi principi e valori. Ho sentito dall’inizio una grande vicinanza e un grande trasporto, già 

dalla prima conoscenza telefonica con Luigi, con il quale mi sono ritrovato sia dal punto di vista 

professionale che umano. Sono contento di poter dire che abbiamo avuto un’ottima risposta da 

parte delle persone del posto che hanno fatto anche lunghi viaggi per portare i bambini a visita. La 

difficoltà sta  nella mancata consapevolezza del problema, quello che per noi può sembrare 

scontato non lo è per loro, di conseguenza il bisogno di intervenire è più urgente. Importante è 

stato l’incontro con il dott. Zanadauri per promuovere una scuola di riabilitazione, per la quale 

abbiamo già a disposizione piani di studio per una formazione completa. Per attuare questo nostro 

progetto abbiamo anche avuto un incontro positivo con il Presidente della Regione, e speriamo di 

poter concretizzare il prima possibile.” 

Prende successivamente la parola Rino Ciotta che passa  al 2° punto all’O.d.g., e presenta 

il RENDICONTO CHIUSO AL 31 DICEMBRE e LA RELAZIONE TECNICA: 

 

 



ASSOCIAZIONE "NEXT ONLUS" ONG 

SEDE LEGALE : VIA SAN ROCCO 12, C.A.P. 82016 MONTESARCHIO (BN) 

SEDE OPERATIVA: VIA SAN ROCCO 20 

CODICE FISCALE: 92026360625, PARTITA IVA: 01161140627 

RENDICONTO CHIUSO AL 31/12/2015 

ENTRATE 

Avanzo gestione Cassa 2014  €  1.454,16

Avanzo gestione Cassa Estera 2014  €  2.442,96

Avanzo gestione Banco Unicredit c/c 400920225 2014  €  52.371,36

Avanzo gestione Banco Posta 2014  €  843,79

Avanzo gestione BFV‐Societe Generale 2014  €  609,52

Avanzo gestione Banca BFV‐Societe Generale Polyclinic 2014  €  5.690,48

Avanzo gestione Banco Unicredit c/c 401348796 2014  €  254,24

Sostegno a distanza  €  4.856,72

Missione  €  7.926,80

Contributi da terzi  €  25.100,00

Contributo 5 per mille 2012  €  11.536,78

Contributo 5 per mille 2013  €  9.187,60

Rimborso AIESI per pagamenti in eccedenza  €  7.450,40

Interessi attivi bancari  €  1,93

    

TOTALE ENTRATE  €  129.726,74

  

USCITE 

Contributo per il funzionamento Polyclinique  €  40.000,00

Acquisto medicinali e reagenti per funzionamento Centro Le Samaritain  €  4.159,26

Inserzioni e stampati pubblicitari calendari e spedizioni  €  7.925,37

Sostegno a distanza‐borse di studio‐beneficenza  €  9.242,96

Arrotondamenti attivi  €  ‐0,23

Spese telefoniche  €  5.129,26

Consulenze notarili  €  59,80

Rimborsi spese documentali  €  3.530,00

Consulenze ed elaborazione dati fiscali  €  4.834,47

Prestazioni occasionali  €  1.363,68

Spese di rappresentanza  €  87,10

Cancelleria varia  €  432,09

Postali  €  564,95

Assicurazioni  €  539,52

Spese generali varie  €  17,16

Alberghi e ristoranti  €  221,20

Spese parcheggio e garage  €  10,00

Spese viaggi e trasferte personale NEXT per Madagascar  €  1.994,56

Rimborso spese carburante  €  3.620,00

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani  €  37,00

Commissioni e spese bancarie  €  547,72

Restituzione anticipo Presidente  €  8.100,00



        

TOTALE USCITE  €  92.415,87

Avanzo gestione Cassa 2015  €  27,13

Avanzo gestione Banco Unicredit c/c  400920225 2015  €  13.762,26

Avanzo gestione Banco Posta 2015  €  619,35

Avanzo gestione Banca Unicredit c/c 401348796 2015  €  22.902,13

     

TOTALE A PAREGGIO  €  129.726,74

  
CREDITI 

Totale crediti 2015  €  0,00

  
DEBITI 

Debito v/Presidente per anticipo 2006  €  8.855,34

Debito v/Presidente per anticipo 2007  €  9.728,75

Debito v/Presidente per anticipo 2009  €  27.500,00

Debito v/Presidente per anticipo 2013  €  30.000,00

SMEF  €  5.000,00

E.CO.GE.B. (ZANAKAMBIASA)  €  34.000,00

R. A. Bellini Fiorenzo  €  500,00

LIFT SIAM  €  5.000,00

     

Totale debiti 2015  €  120.584,09

     

IMMOBILIZZAZIONI       

     

Autovetture  €  10.700,00

Terreni 2008  €  6.241,82

Terreni 2011  €  17.142,86

Attrezzature mediche ospedale Madagascar  €  144.367,15

Mobili e arredi ospedale Madagascar  €  31.916,47

Ospedale  €  538.864,31

Ambulanza  €  15.419,00

 

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 2015. 
Esso evidenzia un saldo attivo di chiusura di €. 37.310,87 così suddiviso: 

Cassa  Italiana                                       €.              27.13 

Banco Posta 2015                                 €.             619,35 

Banco Unicredit c/c 400920225             €.        13.762,26    

Banca Unicredit c/c 401348796             €.        22.902,13 



Le entrate  nel 2015 sono: 

Avanzo 2014                                 €.   63.666,51 

Sostegno a Distanza      €.     4.856,72 

Missione      €.     7.926,80 

Contributi da Terzi      €.    25.100,00  

Contributo 5/MILLE 2012   €.     11.536,78 

Contributo 5/MILLE  2013            €.      9.187,60 

Rimb.AIESI                                  €.      7.450,40 

Interes. Att. Banca                       €.             1,93 

Quest’anno abbiamo ottenuto un notevole decremento delle entrate per i seguenti motivi: 
 

 Il nostro progetto presentato al MAE è stato ritenuto idoneo, ma non è  stato finanziato perché il 
Madagascar non rientra nelle priorità della politica economica dell’Italia.  

 Stessa sorte è toccato al progetto presentato alla CEI che in passato ci aveva sostenuto con congrui 
finanziamenti, così pure i progetti presentati alla TAVOLA VALDESE e alla FONDAZIONE 
CHARLEMAGNE.  

 Gli stessi introiti da parte dei nostri sostenitori sono calati sensibilmente a causa della nota crisi 
economica.  
 

Per fortuna abbiamo intascato quest’anno quel poco proveniente dal 5%° relativo agli anni 2012 e 2013 ed 
una  donazione da una fondazione milanese. 
  La scarsità delle risorse ci ha consentito a malapena di contribuire alle spese del POLICLINICO che non ha 
ancora raggiunto una sua autonomia gestionale a causa della tragica situazione economico-sociale del 
Madagascar che ha fatto affermare al ns. Presidente dr. Luigi Bellini, sempre in prima linea nella gestione 
sia del Policlinico che del Centro Diagnostico “LE SAMARITAIN” , che “ più pazienti abbiamo e più ci 
rimettiamo” in termini economici perché i poveri che hanno diritto all’assistenza ed ai medicinali gratuiti 
sono sempre di più ed i fondi disponibili sempre di meno.  
   Tutto ciò non ci ha consentito di implementare le attrezzature come era nostro progetto, né sottrarci alla 
tirannide dei fornitori dell’energia elettrica ( la spesa più rilevante nella gestione della clinica)  dal momento 
che l’assenza di finanziamenti sostanziosi non ci ha consentito l’istallazione di un impianto fotovoltaico.             
Attualmente paghiamo alla società elettrica € 1.500 al mese e non sappiamo fino a quando saremo in 
grado di farlo in assenza di un miracolo. 
  Purtroppo per contenere le spese abbiamo dovuto ridurre drasticamente il personale in servizio nel 
Policlinico e in qualche caso applicare il part-time 
  L’unica cosa positiva è stata nel corso dell’anno la partecipazione alla nostra opera di medici specialisti 
italiani ed europei che hanno operato a titolo gratuito nella clinica . Il nostro plauso va innanzitutto al dottor 
Karl  MERKLE tedesco,  specialista in ginecologia, che per circa 2 mesi ha fatto visite ed ha operato in 
maniera magistrale e la nostra speranza è che ritorni al più presto. Grazie a lui sono stati presi contatti con 
una Associazione umanitaria della Germania guidata dal dr. Prof. GOTTFRIED LAMPERLE, chirurgo 
plastico, che invierà varie equipe di specialisti.  
  Abbiamo, inoltre, realizzato un protocollo d intesa con  la CLINICA MEDITERRANEA di Napoli grazie al 
primario di Oculistica dr. ORFEO. 
  Noi che svolgiamo una missione umanitaria non  possiamo tirarci indietro di fronte alle sofferenze ed alla 
povertà e , quindi, le poche risorse a disposizione sono state destinate al funzionamento della clinica, al 
sostegno dei bambini di Nosy-be ed alla beneficenza ( borse di studio e aiuti umanitari). 
 
 
Abbiamo, quindi,  realizzato entrate di  €. 129.726,74 
 
Abbiamo sostenuto costi di     €.   92.415,87 
 
 
Le spese più rilevanti sono: 
 Acquisto di medicinali €.  4.159,26 
Contributo per il funzionamento del polyclinique €. 40.000,00 
Sostegno a distanza – borse di studio – beneficenza €. 9.242,96  
Spese viaggio per il Madagascar €. 1.994,56 



Spese carburante €. 3.620,00 
Restituzione anticipo Presidente €. 8.100,00 
 
    Il totale debiti per €. 120.584,09,  sono dovuti ad anticipazioni da parte del Presidente per €. 76.084,09  ed 
a fatture non ancora pagate  di cui SMEF €.5.000,00, E. CO. GE. B ( ZANAKAMBIASA) €. 34.000,00, R.A. 
Bellini Fiorenzo €. 500,00, LIFT SIAM €. 5.000,00. 
 
 Abbiamo immobilizzazioni per €. 753.962,31, così ripartiti: 
 
Autovetture €. 10.700,00 
Terreni 2008 €. 6.241,82 
Terreni 2011 €. 17.142,86 
Attrezzature mediche ospedale Madagascar €. 144.368,15 
Mobili ed arredi ospedale Madagascar €. 31.916,47 
Costruzione ospedale €. 538.864,31 
Ambulanza €. 15.419,00 
    
 

Terminata la lettura della relazione del consiglio direttivo, il presidente da la parola alla dott.ssa 

Marotta, Presidente del collegio dei revisori. La quale da lettura della sua relazione: 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 





Dott.ssa Rosaria MAROTTA

Dott. Piero ANDREUCCETTI

Pellegrino CIOTTA

_______________________________
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