
VERBALE DELTASSEMBLEA ORDINARIA 2O2O

L'anno ZA2O, ll giorno 19 del mese di SETTEMBRE alle ore 10:00 , ESSENDO ANDATA DESERTA LA PRIMA

CONVOCAZIONE prevista alle ore 20:00 dell'l1 settembre 2020 ,nella sede legale sita in via San Rocco, N"

20 a Montesarchio, si è riunita, in seconda convocazione, su invito del Presidente Luigi BELLINI l'Assemblea

Ordinaria dell'Associazione NEXT onlus ONG per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

1. PRESENTMIONE DEL RENDICONTO CHIUSO AL 3L/12/20L9 e DELLA RELAZIONE TECNICA AL

RENDICONTO

2. RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

3. VARIE ED EVENTUALI.

o E'presente iICONSIGLIO DIRETTIVO nelle persone di:

o Sono presenti i soci Rosy Caffo, Enrico Papa e Paolo Stefanizzi

o Hanno inviato delega i Consiglieri Prof. Umberto Valente (tramite mailled il Dr. Ugo Esposito

(tramite WhatsApp) ed i Soci Lucia Bellini e Silvia Bellini (tramite mail)

Presiede l'Assemblea il Presidente, dr. Luigi BELLINI, che costatata la validità della riunione chiede al Signor

Paolo Stefanizzi di fungere da Segretario verbalizzante. ll Signor StefanizziACCETTA.

1. Al 1" punto all' O.d.g. il Presidente, dopo aver spiegato i motivi per il ritardo della convocazione

dell'Assemblea , motivi imputabili alla pandemia generata dal COVID-19 e al successivo periodo di

vacanze, presenta il RENDICONTO CHIUSO AL 3L/12/ZOL9 ( Allegato 7) e da lettura della RELMIONE

TECNICA AL RENDICONTO (Allegoto 2) , già noti a tutti i soci perché allegati alla mail di CONVOCAZIONE

fatta pervenire 15 gg. prima dell'Assemblea come previsto dallo Statuto

Successivamente, il Presidente da Ia parola al Signor Stefanizzi , membro del COLI-EGGIO dei REVISORI

che, in assenza (giustificata) del Presidente Dottor Ernesto Perone, da lettura della RELAZIONE DEL

COLLEGIO DEI REVISORI {Allegoto 3l
La RELAZIONE si conclude con l'invito ai SS.LL. a richiedere eventuali chiarimenti elo ulteriori -
spiegazioni che vengono prontamente forniti dal Presidente e dal Vicepresidente. 

\ [ /
Alla fine della discussione tesa più al da farsi che al fatto, il Presidente chiede all'Assemblea di approvare il v
RENDICONTO CHIUSQ AL31/1212019 e la RELAZIONE AL RENDICONTO;

L,ASSEM BLEA ALTU NAN IMITAT APPROVA

3- VARIE ed EVENTUALI

prende la parola il Vicepresidente Pellegrino CIOTTA e comunica all'Assemblea che la NEXT ha

ricevuto via mail una richiesta di contributo da parte dell'Università di Antsiranana per far fronte
alle necessità determinate dalla pandemia da COVID-19 . La richiesta ammonta ad € 11.700,00 .

Tale cifra al momento non è nella disponibilità della NEXT . ll Presidente dr. Bellini, dopo aver
illustrato la necessità di aiutare l'Università ( Partner della NEXT nella fondazione della Facoltà di
Medicina), chiede all'Assemblea di accogliere benevolmente la richiesta e di dargli il mandato a

prowedere all'invio delsussidio appena le condizionieconomicche della NEXT lo permettereranno.
TASSEM BLEA ALL'U NAN I M ITA' APPROVA

E' giunta alla NEXT, prosegue il Vicepresidente Ciotta, da parte del Presidente Giovanni De Mizio
dell' associazione onlus che opera nel settore sanitario "P.A. MOLISSANNIO PER LA BUONA SANITA'
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onlus" con sede a Montesarchio, in Via Napoli ex Casina Rossa ANAS la richiesta di utilizzare
l'ambulanza donata alla NEXT dal Comune di FOIANO DEL VAL FORTORE e rimasta inutilizzata fin
dal 2016 La Next, che opera nel settore sanitario solo nei PVS ( Paesi in Via di Sviluppo) avrebbe
docuto trasferire il mezzo al POLICLINICO UNIVERSITARIO NEXT ad Antsirananp {Madagascar) ,

ma ciò non è stato praticabile perché Ie dimensioni (altezza e larghezza) dell'ambulanza ,

attrezzata a presidio mobile per la Dialisi, non entrava nel container .

L'Assemblea , in considerazione che l'ulteriore non ulilizzo del mezzo porti solo al suo
deterioramento, DECIDE ALL'UNANIMITf la DONAZIONE DELfAMFULANZA alla onlus "PER LA

BUONA SANITff' ED AUTORIZZA IL PRESIDENTE ALTA STIPUIA DELTATTO DI DONAZIOI{E .

3. ll Presidente propone di ottemperare all'obbligo di adeguamento e completamento del
laboratorio analisi del POLICLINICO UNIVERSITARIO NEXT ad Antsiranana per l'effettuazione delle
analisi cliniche ai propri pazienti ricoverati e afferenti, com.e previsto dal Decreto Autorizzativo

rAssEMB[EA DOPO DTSCUSSTONE E CHTARTMENTT AtrUNANtMtTff APPROVA LA PROPOSTS,DEI

PRESIDENTE

4. Il Vicepresidente Ciotta informa l'assemblea che dopo il passaggio del C/C della NEXT , causa
Recesso operato dalla UniCredit, alla BPER , egli , nella sua qualità di Direttore Amministrativo ha

riscontrato enormi difficoltà nell'utilizza dell' lnternet Bancking della Banca , utilizzo indispensabile
date le sue condizioni di salute. Chiede, pertanto, l'autorizzazione per il Presidente e per se stesso

all'apertura del C/C NEXT presso la Banca lntesa San Paolo della quale conosce per esperienza
personale il perfetto funzionamento dell'lnternet banking. Chiede, inoltre che l'apertura del conto
presso la Banca Intesa San Paolo, awenga il più presto possibile in vista Cella preparazione del
nostro Calendario 2021 dove è riportato l'IBAN per le donlzioni dei nostri sostenitpri.

L'ASSEMBLEA APPROVA ALI'UNANIMITA ed AUTORTZZA lL Presidente Dr. Luiei BELLINI e il Vicario
- Direttore Pellesrino CIOTTA ad aprire il c/c NEXT presso la BANCA INTESA SAN PAOLO

Non essendoci altri argomenti di discussione, la seduta è tolta alle ore 12,30 previa stesura del presente
verbale.

Montesarchio, l-9settembre 2020

IL SEGRETARIO

( Paolo Stefanizzi)
IL PRESIdENTE

(or. Lu'gf srLLtNt)7u-t



I
ASSOCIAZIONE "NEXT ONLU§" ONG

SEDE LEGALE : VIA SAN ROCCO 12, C"A.P.820{6 §,IONTESARCHIO (BHl
§EDE OPERATIVA: VIA §AN ROCCO 20

CODTCE FI§CALE: 920263§0625

RENDTCONTO CHTUSO AL 31 t12t20$
ENTRATE
Avanzo oestione Cassa 2018 € 656,65
Avanzo oestione Banco Unicredit clc 404924225 2A1B € 16.938,88
Avanzo oestione Banco Posta 20tB € 3.971,73
Avanzo oestione Banco Unicredit clc 4A1348796 2018 € 18.282,19
Sosteqno a distanza € 966,70
Missione cE 5.375.00
Cinoue oer Mille 2016-2A17 € 5.694.86
Per una ooerazione in oiù € 9.381.00
Contrihuto Partner lntemlast € 16.500.00
Donazioni € 51.000,00

TOTALE ENTRATE € 128.767.A1

USCITE
1. Contrib. per funz. Polyclinlque e acquisto medicinali e strumentaz. Chirurqica d'occ. € 27.912,33
2. Soese viaoci e trasferte oersonale NEXT oer Madaoascar € 3.151,00
3. I nsezioni e stamoati oubblicitari calendari e soedizioni € 8.140,00
4. Sosteqno a distanza-borse di studio-beneficenza € 1.200,00
5. Spedizioni internazionali € 12.246,76
5. Spese telefoniche € 513,44
7. Rimborso spese € 5.000,00
8. ARri costi per seruizi € 60,98
9. Consulenze ed elaborazione datifiscali € 2.468,80
10. Cancelleria varia € 92.25
1 1 . Assistenza/Aooiornamento software c

!C 2.440.A0
12. Postali € 626,68
13. Assicurazioni EE 539,92
14. Alberohi e ristoranti € 735.00
1 5. Tasse e consessioni oovernative € 196.42
16. Rimborso spese carburante € 240,00
17. DirittiCamerali c

E 53.1 7
18. lnteressi passivi bancari € -0.06
19. Commissionie spese bancarie € 352.97
20. Sanzionie intere*si oer rawedimento onercso € 8.M
21. Anotondamenti € -0,80
22. Restituzione anticioo Presidente .cÈ 28.170,83

TOTALE USCITE € 94.147,73

Avanza gesffone Cassa 20f9 € 774.58
Avanza gesfiore Banca Unlcredit clc 4A0920225 2A19 € 12lM8,35
Avanzo qes#one Banco Pa§a 2419 € 4.882.82
Avanza oestione Banca Unicredit clc 4)13t18796 2019 € 16.513,53

TOTALE A PAREGGIO € 728.767.O1

GREDITI
Totale crediti 2019 € 0,00



Debito v/Presidente oer anthioo 2013 € 11.383.26
PIEFFE € 2.000.0c
rlFT SIAM € 2.000.00
SARDHEN BILANCE € 1.775.00
AIESI HOSPITAL SERVICE (2017) 946.72

fotale debiti 20t9 € t8.{M,98

IMMOBILIZZAZIONI

Autovetfure (acquisto 2012, valore residuo) € 700.00
feneni2008 (donati chiesa Malqascia atto notarile) € 0.00
Teneni2011 (denati chiesa Malsascia ato notarile) € 0.00
Attrezzature rnedicfe ospedale Madagascar (donate ciiesa Malgascia progetto statale) € . 0.00
Mobili e anedi ospedale Madagascar (donate ciiesa Malgascia progetto statale) € 0.00
Ospedale (donato hiesa Malgascia atto notarile) € 0,00
Ambulanza (aeuisto 2O12, valore residuo) € 1.000,00

irt k-



Allegato 2
Relazione del eonsiglio direttivo al conto consuntivo

Signorisoci,

il conto consuntivo che ci accingiamo a presentarVi è lo specchio fedele della reale situazione del nostro
sodalizio al 31 dicembre 2019.

Esso evidenzia un saldo attivo di chiusura di €. 34.619,28 suddiviso:

CASSA € 774,58

BANCO POSTA € 4.882,82

BANCA U N ICREDIT cl c4OO92A225 € 12.448,35

BANCA UNICREDIT c/c 4A1348796 C.D. € 16.513,35

Rinviamo a fra poco il commento dei numeri per dare precedenza all'attività svolta.
E' proseguita il lavoro di Direzione Generale del "Samaritain " e del" Polyclinico Universitatio NEXT" da parte
del Presidente Luigi Bellini .

Ha presso l'awio la Convenzione, il 15 del mese di giugno, con lo Stato malgascio per l'assistenza
ospedaliera ai dipendenti pubblici e a talfine una delegazione di impiegati amministrativi del Policlinico con
l'aggiunta di una Socia Next, inviata dall'ltalia nel mese di marzo a Tananarivo per un corso diformazione
sulla tipologia di fatturazione richiesta dal Ministero della salute relativi ai ricoveri dei dipendenti pubblici.
Tale convenzione ha incrementato il lavoro del Policlinico , ma in attesa delle prime rimesse da parte dello
Stato, la Next ha dovuto sobbarcarsi inizialmente quasi interemente l'onere dell'incremento delle spese di
funzionamento.

ll Partner tedesco lnterplast ha proseguito nel suo impegno inviando a più riprese i suoi medici specialisti
che, ripetiamo, operano a titolo gratuito e rimborsano in parte al policlinico le spese vive.

ll Prof. Dottor Umberto Valente ha profuso un impegno encomiabile in tutte le attività dell' Associazione a

cominciare da una raccolta fondi per finanziare le spese per i suoi interventi chirurgici nel Policlinico NEXT :

l'iniziativa denominata "PER UN'OPERAZIONE lN Più" ha raccolto circa diecimila €. E'stato più ditre mesi ad

operare nel nostro policlinico e ha fatto lezione agli studenti della Facoltà di Medicina dell'Università di
Antsiranana che ha sede nel Policlinico stesso . Al suo rientro in ltalia si è dato molto da fare per la

realizzazione di protocolli dì'ntesa con L'università di Genova, con l'Ospedale Gaslini e tant'altro.
E' stato dato l'awio all'iter per la realizzazione ad Antsiranana di una Scuola di formazione per fisioterapisti

nella della branca di psichiatria infantile. ll progetto è seguito dal dr. Zanadory e dal dr. Papa Enrico con la

supervisione della prof.ssa Veneselli Edvice : l'università di Antsiranana aveva già messo a disposizione il

suolo per l'edificio che dovrà ospitare la scuola ed attualmente siamo alla ricerca di un finanziamento.
Nel mese di novembre scorso, il Consiglio Direttivo ha deliberato l'esclusione di alcuni soci per differenti

motivazioni: Laura Gimigliano, Pietro Coppola, Teresa Lettieried Hassan Schahrzad.

Come potrete notare abbiamo ottenuto un lieve calo delle entrate: gli introiti per il SAD sono ridotti al
lumicino e non bastano per pagare le spese alla nostra referente volontaria locale che più volte all'anno gira
per i villaggi di Nosy-Be dove avevamo i pochi bambini residui che avevamo adottati a distanza. Non è
possibile far altro che individuare i bambini che hanno bisogno di cure ospedaliere ed inviarli presso il

Policlinico dove saranno curati, se possibile, a titolo gratuito. Anche l'importo del 5%" si è piir che dimezzato
e se il calo delle entrate è stato lieve si deve alla donazione di 50.000 € da parte della Fondazione "Gigi e
Pupa Ferrari"
Abbiamo, infine, rivisto, messo ordine e depennate alcune immobilizzazioni che per mero errore materiale
erano state ancora indicate in coda ai RENDICONTI degli ultimi anni : i terreni e l'ospedale nel 201-1 erano
stati donati con atto notarile all' ECAR (Nostro partner e Controparte Locale) e gli arredi e le attrezzature,
acquistati con progetto cofinanziato del Ministero degli AA EE italiano,consegnate nel 20I-3 sernpre all' ECAR

come previsto dal progetto stesso.

\



Abbiamo realizzato entrate di €. L28.767,O1

Abbiamo sostenuto costi di €. 94.147,73

Le entratte sono così ripartite:

Le spese più rilevanti sono:

ll totale debiti è ulteriormente diminuito ed ammonta a €. 18.1(H,98. Essi sono dovuti a

ANTICIPAZIONI DEL PRESIDENTE BELLINI € 1.1.383,26

FA]TURA 2019 PIEFFE GRAFICA € 2.000,00
SALDO LTFTSTAM { ASCENSORE pOLtCLrr{tQUE) € z"m,m
FA'ITURA 2018 GARDHEN BIIANCE € 1.775,00
FATTURA 2017 AIESI HOSPITAL SERVICE € 946,72

Abbiamo immobilizzazioni ( dopo le correzioni apportate) Fr €. 1.700,00,eosì ripartiti:

AUTOVETTURE (acquisto 2012, valore residuo € 700,m
AMBULANZA (acquisto 2012,valore residuo € L000,00

Signori saci, dopo l'espasizione che precede, vogliate prendere la porola per chiederci gli immancabili dovuti e
necessari chiarimenti che verronno da noi prontamente doti.

Nel contempo vi invitiomo ad approvare il conto consuntivo e lo relazione tecnico morale che obbiomo

AVANZO GESTIONE 2018 € 39.849,45
SOSTEGNO A DISTANZA € 956,70
MtsstoNE € 5.375,00
CTNQUE X MILLE 2Ot712016 € 5.694,86
PER UN'OPERAZIONE IN PIU' € 9.381,00
PARTNER INTERPIAST € 16.500,00
DONAZIONI € 51.000,00

CO NTRI BUTO X FU NZIONAM ENTO-ACQU ISTO M EDICINALI E STRU M ENTI D'OCCA§ION E € 77.9L2,33
SPESE VIAGGI PER MADAGASCAR € 3.151,00
STAMPATI PUBBLICITATI (BROSHURE E CALENDARI) € 8.140,00
SPEDIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI € L2.246,76
RIMBORSI € 5.000,00
REST]TUZIONE PARZIALE ANTICIPI DEL PRESIDENTE € 28.170,83

w
oppeno illustrato.
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Relazione del collegio sindacale all'assemblea dei soci

Bilancio esercizio 2019

Ai Signori soci della NEXT ONLUS ONG

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge
ed alle norne di comportamento del collegio sindacale emanate dal consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Attività di vigilanza

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio direttivo, nelle quali in relazione
alle operazioni deliberate, sulla base delle informazioni acquisite, non sono state riscontrate violazioni della
legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse
o tali da compromettere l'integrita del patrimonio sociale. Abbiamo acquisito dal Presidente e dal Vice
presidente dell'Associazione a seguito di richiesta, informazioni in merito all'andamento delle operazioni
sociali nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla
associazione, sulle quali non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo svolto la funzione di organismo di vigilanza, e nell'espletamento di tale funzione non sono emerse
criticità rispetto al modello organizzativo.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sll
funzionamento dell'assetto organizzativo della società, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema
amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di
gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dal soggetto incaricato della tenuta della contabilità e l'esame
dei documenti aziendali, ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Nello svolgimento dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali
da richiederne la menzione nella presente relazione.

Rendiconto chiuso al 31 dicembre 2019

Abbiamo esaminato il rendiconto chiuso al 3l dicembre 2019, messo a nostra disposizione nei termini di cui
all'art.2429 c.c., in merito al quale riferiamo quanto segue.

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sul
rendiconto e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a nostra conoscenza, nella redazione del rendiconto non si è derogato alle norme di legge ai sensi
del'art.2423, comma 4, c.cl
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Funzioni di controllo contabile

Il controllo contabile è stato svolto ai sensi dell'art.2429 ter c.c. sul rendiconto d'esercizio della associazione
al31 dicembre2079.

L'attività è stata diretta all'esame, sulla base delle verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto
dei saldi e delle informazioni contenuti nel rendiconto, nonché allavalutazione dell'adegtatezza e della
conettezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal presidente. Il sistema
amministrativo e contabile rappresenta correttamente i fatti di gestione

Non sono state rilevate violazioni della legge e dello statuto, né operazioni tali da compromettere f iltegrità
del patrimonio sociale e nel corso dell'esercizio si sono acquisite informazioni sull'andamento della gestione
e sulla sua prevedibile evoluzione.

La prerogativa delle Onlus NEXT è quella di favorire la cooperazione e lo sviluppo in campo sociale . sanitario
e scolastico a favore delle popolazioni dei paesi invia di sviluppo. Sono stati costruiti un ospedale ed una
clinica moderni, ed ormai, superata la fase di rodaggio iniziale, efficienti e perfettamente funzionanti ed ormai
quasi completamente autonomi. Ma soprattutto con uno standard sanitario e tecnologico equivalente a quello
di qualsiasi ospedale occidentale.

Il lavoro svolto fornisce una ragionevole base per l'espressione del giudizio professionale positivo, per tutte le
funzioni sopra elencate si può dichiarare che non sussistono osservazioni particolari da rilevare.

Partendo dalla situdzione contabile ed effettuando le opportune riconciliazioni con il rendiconto chiuso al 31
dicembre 2019 si sintetizzano le seguenti risultanze:

totale entrate

totale uscite

c t28.767,0t

€ 94.t47,73

Avanzo € 34.6t9,28

Tale avanzo è comprensivo del raccordo del conto cassa"/banca tra inizio e fine periodo.

A tal proposito di seguito viene riportata una sintesi degli elementi analizzati per l'attività di revisione
contabile.

Le entrate sono così ripartite:

AVANZO GESTIONE 2018 € 39.849.45
SOSTEGNO .{ DISTANZA e966.70
MISSIONE € 5.375.00
PER UN'OPERAZIONE IN PIU' €9.381.00
DONAZIONI € 51.000.00
CINQUE PERMILLE ANNO 2016-2017 € 5.694.86
PARTNER INTERPLAST € 16.500.00



CONTRIBUTO PER IL FIINZIONAMENTO E
L'ACQUISTO DI MEDICINALI E STRUMENTI
PER IL POLYCLINIQUE

€27.912,33

SPESE VIAGGI E TRASFERTE PM IL
MADAGASCAR € 3.151,00

INSERZIONI E STAMPATI PTIBBLICITARI
SPEDIZIONI INTERNAZIONALI
SOSTEGNOADISTANZA.M
BENEFICENZA
CONSULENZEEDELABOffi
RE STITUZIONEANTICIPO FRE STDEI{TE

Le uscite più significative risultano essere le seguenti:

Dal punto di vista patrimoniale, il totale dei debiti, attualmente pari a € 1g.104rgg, è diminuito soprattuttograzie alla restituzione di quote anticipate dal Presidente 
"on.orr.guente 

riduzione del conto,,Debitiv/Presidente per anticipo,' .

Dalle immobilizzazioni materiali ,sono stati stralciati tutti i beni che per legge erano stati donati alla ECARne12.011(terreni e ospedale); arredi ed attrezzattrevarie consegnate nel 2013 sempre alla ECAR, comeprevisto dal progetto del Ministero degliAA EE italiano.

Per quel che riguarda invece Ia situazione finanziaria,risulta essere la seguente:

- Il saldo di cassa al3l/12/2019 è di €774,5g
- Dagli estratti conto dei conti correnti intestati all'Associazioteviene riscontrato quanto

segue:

il
4{1

BANCA UMCREDIT
BANCA UNICREDIT ctc 401348796 € 16.51BANCO POSTA ctc 32016040



Nell'ambito dell' attività di controllo è stata verificata la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta
rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; la corrispondenza del rendiconto di esercizio alle
risultanze delle scritture contabili nonché la conformità di esso alle disposizioni di legge.

Criteri di valutazione

Il collegio condivide i criteri di valutazione delle voci adottati dal Consiglio Direttivo, rilevandoli conformi
agli obblighi generali di legge ed in materia di veridicità e prudenza nella valutazione delle entrate ed uscite
aziendali, nonché a quelli specificamente dettati, ove esistenti per le valutazione delle singole voci.

Conclusioni

Sulla base delle considerazioni esposte, il Collegio propone all'assemblea di approvare il rendiconto al 31

.:.;.-. -.'

w,;l
Per presa visione

1. . -,'i
l't. .i

r:"ì:: jr
'i

Il Collegio Sindacale

Il Presidente


