VERBATE ASSEMBTEA ORD|NAR|A DEr 26/0612L
L'anno zÙzl,llgiorno 26 del mese digiugno alle ore 1O;30, ESSENDO ANDATA DESERTA LA PR,MA
CONVOCAZIONE prevista alle ore 23:30 dell' 25 giugno 2021,nella sede legale sita in via San Rocco, N" 20 a
Montesarchio, si è riunita, in seconda convocaeione, su itrvito del Presidente Luigi BEt-LlNl l'Assemblea
Ordinaria dell'Associazione NEXT onlus OlrlG per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:
L, COMUNICAZIONI DTL PRESIDENTE

2"

PBESENTAZIONE DEL RENDICONTO

3. RELAZIONE TECNTCA AL RENDICONTO E REVISIONE CONTABILE
4. IPOTESI Dl TRASFORMAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NEXT onlus ONG lN FONDAZIONE
5. VARIE ED EVENTUALI

'r

Sono presenti il Presidente Luigi BELLINI, ilVicepresidente Pellegr.ino CIOTTA,, la Segretaria delC.D.

r

Antonia RINALDI, isocio Enrico PAPA.
Hanno inviato DELEGA: Gloria Rosaria CAFFO, Umberto VALENTE, Francesca SlVORl a Luigi BELLINI

: Lucia BELLINI. Silvia BELLINX, Paolo STEFANIZZI a Pellegrino CIOTTA
Prende la parola il Presidente Bellini che constatato la validità della riunione per la presenza fisica di 4 soci
e sei deleghe su un totale di 15 soci dichiara I'assemblea regolarnnente costituita ed atta a deliberare.

Chiarna a fungere da Segretaria Antonia Rinaldiche accetta.

Per

il

PUNTO 1o all'O.d.g.

il Presidente fa I'analisi delle difficoltà riscontrate in questo anno e mezzo di

\

pandemia, non ancora finita, per la gestione a distanza del POLICLINICO. Ogni giorno si è dovuto collegare F
telefonicante una o più votte per curare l'andamento dell'attività rnedica e ammlnistrativa . Àlonostan,"\

J

pandemia e l'assenza di medici specialisti europei l'attività del Policlinico si è svolta quasi regolarment\
tanto che ha ottefluo un aumento del 15% del fatturato come indicato anche nella Relazione al
Rendiconto. llCovid purtroppo ci ha portato via'uno dei nostri più validicollaboratori, l'ing. Josè di appena
40 anni. Si spera che al più presto possano ripigliare i voli da e per il Madagascar per tornare il prima linea.
ma cornunque l'attività in ltalia non si è fermata un giorno grazie anche all'encomiabile impegno del prof.
Valente che ha mobilitato tutte le sue amicizie liguriper ottenere donazionidi apparecchi elettromedicali,

tipo un ecografo Ruovo ESAOTI, un'ambulanza 4X4 che abbiamo fatto mettere a nuovo, uno studio
dentistico completo . Tale materiale, stivati in due container partiti da Genova sono già stati appena
sdoganati a Diego, menre un altro container, all'inizio di quest'anno, partito da Napoli ha portato presso il
Policlinico altro materiale rrredico in parte donato dalla ditta Aiesi, un gruppo elettrogeno ed arredi per

laboratorio d'analisied anche pezzi di ricambio per la radiologia delSamaritain.
5i passa, quindi, a{ PUNTO 2" e PUHTO 3" per analizzare il REHDICONTO chiuso al

e la RELAZIONE

TECNICA

StlLZl?{

{-:;1'''.'1:

AL RENDICONTO {,-.i:.:7:',."t ..} e, successivamente anche la

',

1';

REVISIONE

CONTABII"E, che si allega al presente Verbale, redatta dal Collegio dei Revisori presieduto dal Revisore dott.

Ernesto Perone.

Dopo le osservazioni dei soci Rinaldi e Papa e

i dovuti chiarimenti, il Presidente invita l'Assemblea ad

approvare il RENDICONTO Al 3L/L2{?.O2O e ta REIAZIONE TTCNICA AL RENDICONTO.

,

L'ASSEMELEA ALL, UHANIMITA' APPROVA tL REHDICONTO AL

Yl12l2O

E LA RILAZIOFIE TECNICA

i

,

ll FUHTO 4" è stats anche in passato oggetto di dlseussiene Informale, ma adesso il Pres*dente sostiene
rhe non è più proerastinabile dal mornents che la parteeipazione di ,nqoltisoci a*le atttvltà dell'Associazione
e deltutto earente e tutto il lavoro di gestione rieade solo sui soliti noti.
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Allegato

1

ASSOCIAZIONE "NEXT ONLUS" ONG
SEDE LEGALE : VIA SAN ROCCO 12, C.A.P. 82016 MONTESARCHTO (BN)
SEDE OPERATIVA: VIA SAN ROCCO 20
CODICE FISCALE: 92026960625
RENDTCONTO CHTUSO AL 31 t12t2020
ENTRATE
\vanzo gestione Cassa 2019
Avanzo gestione Banco Unicredilctc 4OOS2O22S 2019
Avanzo gestione Balco Posta 201g
Avanzo gestione Banco Unicredil ctc 401348796 201,9 r
Sostegno a distanza
Vlissione

€
€
€
€

L'..§:lItÈtSEé

3inque per Mille ?01812019
rer una operazione in più
lrogazioni Iiberali

'l' .
-

-1}r

TOTALE ENTMTE

€
';

774.58
12.448,3a
4.882.82
16.513.53
1.115.94

€

3.210,0C

€

13.676,19

€
€

57.385,00

€

112.671.41

€
€
€
€
€
€

17.142.0C

2.665,00

USCITE
qgqltib. per funzionamento Polyclinique
Reagenti, medicine e apparecchi elettromedicali
Spese viaggi e albergo per missioni
Grafica e stampa calendario e materiale pubblicitario
Contributo per Luniversità ANTSTRANANA/NEXT
Spedjzioni internazionali
Sorriere
Spese telefoniche
lonsulenze ed elaborazione dati fiscali e tasse
Spese varie
Spese posJali

3pese ristrutturazioni e manutenzione sede NEXT
Sommissioni e spese bancarie
Abbuoni
Restitu4one parziale debito Presidente

TOTALE USCITE

Avanzo gestione Cassa 2020
Avanzo gestione Banco Unicredit c/c 400920225 2020
Avanzo gestione Banco Posta 2020

€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.160.93
2.345,0C
7.990,0C

13.030.0c
1.972,32
1.121.59
583.70
2.907,29
582.38
796.04
6.999.51
260.62
-8.00
7.000,00
70.883.38
787,03
0.00
6.850.42

Avanzo gestione lntesaSan Paolo 2020
Avanzo gestione BPER 2020
Auanzo gesfione Banca Unicredit c/c 401J48796 2O{O

€
€
€

27.281,60

TOTALE A PAREGGIO

€

112.671.41

€

0.00

Debito v/Presidente
GARDHEN BILANCE

€

4.383.2e

€

1.775.0C

fotale debiti 2020

€

5.158.26

6.868,98
0,00

CREDITI

Totale crediti2020
DEBIT!

\

w

IMMOBtLIZZAZIONI
Autovetture (acouisto 2012. valore residuo)
Attrezzatura medica (donata ESAOTE spa)
Ambulanza (donata da Associazione Servizio Autisti Volontari ALBA)
qttrezzatura medica (donata Associazione Amici di BRAMS)
Attrezzatura medica (donata da dott.ssa Maria Beatrice Merlano)

€
€

700.00
8.000.00

€

0.00
0.00
0.00
0.00

€
€
€

r
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Allegato 2

Relazione del consiglio dircttivo al Gonto Gonsuntivo
Signori soci,
il conto consuntivo che ci accingiamo a
sodalizio al 31 dkembre 2O20.
Esso evidenzia un saldo

presentailiè lo specchio fedele della reale situazione del nostro

attivo dichiusura di g 41.788,03 suddiviso:

CASSA

BANCO POSTA
BANCA INTESA SAN PAOLO
BANCA BPER

€
€
€
€

787,03
6.850,42
27.281,64
5.868,98

Rinviamo a fra poco il commento dei numeri per dare precedenza all'attività svolta.

L'anno 2020 è stato segnato, purtoppo, dalla grave pandemia provocata dal COVID-l9. TaIe evento
ha impedito a tutti gli operatori stranieri di potersi rscare in Madagasca& tna l'attività del Polyclinico
è conijnuata pressochè-nonnalmente con gli operatori professionisti malgasci, nostri dipendenti e i
nostri consulenti professionali. Vi è stato un forte impulso nella richiesta di prestazioni per i
funzionari di Stato.
Di conseguenza il fatturato annuale risulta superiore di circa il ls%rispetto all'anno precedente.
La NEXf ha seguito quotidianamente lavoro e problemi di ognr tipo che si sono presentati, fra_cui la
dolorosa perdita per Covid dell'Ingegnere Josè di anni 41 , nosfo prezioso collaboratore fin dal
2A14. La Next ha assicurato aiuto sociale, scolastico e sanitario a persone indigenti. Ha contribuito al
funzionamento della Facoltà di Medicina con.uo contributo a fondo perduto di 50 milioni di Aryari
che saranno utiliz.zatr,come assicurato dalla Preside della Facolta prof. Felicienne, per completare la
costuzione ed arredare due aule d'insegnarnento nella sede centale dell'Università assicurandoci
eventuale rendiconto.

In Italia la NEXT ha rafforzato ed ufficializzata il legame di collaborazione con I'Università di

Genova, con I'Istituto Gaslini e con l'Università di Napoli. Sono state ottenute donazioni da alcuni
benefauori coordinati dal prof. Umberto ValEnte a Genova dove § è tennto un incontro, nel mese di
febbraio ,con il CardindJBagftsco ed altre Autorità economiche politiche ed amminisfirative della
Regrone al fine di rinsaldare il se*o di compartecipazione agli obiettivi condivisi, infatti, sono stati
aoùti un'ambulanza da rishuthrare, uno studio dentistico , llrl ecografo nuovo ESAOTE ed alte

atlrezzatweperurgenze.
Durante I'anno la NEXT si è prodigata per l'acquisto di materiale tecnico e medico e reagenti che
sono stati spediti in Madagascar amezz-o DHL al Polyclinico e al Samaritain ed ha ottemperato a
tutti gti obblighi previsti dalf iscrizione negli Enti del Terzo Settore.
Sono state alprofondite tutte le tematiche al programma di insegnamento io presenza e a distanza
detla istituerda Scuola di Formazione per Riabilitazione di patologie pertinenti Psichiatria lnfantile.

w
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Abbiamo realizzato entrate
Abbiamo sostenuto costi

Le

di

di

€.. t12.67t,41

€.

70.883,38

entratte sono così riPartite:

AVANZO GESTIONE 2019
SOSTEGNO A DISTANZA

MISSIONE
CTNQUE X MILLE 2OL8(2OL9
PER UN'OPERAZIONE IN PIU,

EROGAZIONI LIBERALI
Le spese più

€ 34.619,28

€
€
€
€
€

1.115,94

3.210,00

w
T

L3.676,19
2.655,00
57.385,00

rilevanti sono:

€ L7.L42,AO

CONTRIBUTO X FUNZIONAMENTO POLYCLINIQUE
SPESE VIAGGI E ALBERGHI PER MISSIONI

€
€
€

STAMPATI PUBBLICITATI (BROSHURE E CALENDARU
REAGENTI, MEDICINE E APPARRECCHI MEDICALI
SPESE RISTRUfiURAZIONE E MANUTENZIONE SEDE NEXT

€

€

CONTRIBUTO UNIVERSITA, ANTISIRANANA
RESTITUZIONE PARZIALT ANNCIPI DEL PRE§IDENIE

€

2.345,00
7.990,00
8.160,93
6.999.51
13.030,00
7.000,00

ll totale debiti è ulteriormente diminuito ed ammonta a€6.158,26. Essisono dovuti a
ANTICIPAZIONI DEL PRESIDENTE BELLINI
FATTURA 2018 GARDHEN BILANCE
Le immobilizzazioni, a seguito anche delle donazioni

€
€

4.383,26
1.775,00

effettuate e rhevute nel2O24 sono così ripartite:

Autovetture (acquisto 2012, valore residuo)
Attre:zatura medica (donata ESAOTE spa)
Ambulanza (donata da Associazione §ervizio Autl§ti Volontari AIBA)
Attrezzatura medica (donata Associazione Amici di BRAMS)
Attrezzatura medica (donata da dott.ssa Maria Beatrice Merlano)

€

700,@
8.000,00

€

0,m

€
€

0,00
0,00

€

Signori soci, dopo I'esposizione che precede, vogliote prendere lo parola per chiederci gli immoncobili dovutì e
nxessori chiorimenti che verranfto da noi profiomente doti-

contempovi invitiamo ad approvare il conto consuntivo e la relozione tecnico morole che obbiamo
dppena illustrato.
Nel

Relazione del collegio sindacale all'assemblea dei soci

Bilancio esercizio 2oz,o

Ai Signori soci della NEXT ONLUS ONG
Nel corso dell'esercizio chiuso al 3r dicembre zozo la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni
di legge ed alle norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal consiglio Nazionale dei
Dottori Commereialisti 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'integrità 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 tate funzione non sono
emerse criticità rispetto al modello organizzativo.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per guanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul
funzionamento dell'assetto organizzativo della società, sull'adegtatezza e sul funzionamento del
sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione, mediante I'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 al3r dicembre z'o2o
Abbiamo esaminato il rendiconto chiuso al 3r dicembre 2o2o, messo a nostra disposizione nei
termini di eui all'ari..z4zg c.c., in merito al quale riferiamo quanto segue.
Abbiamo verificato l'osservanza delle norme dilegge inerenti allapredisposizione della relazione su1
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.z4z3, comma 4, c.c.

Funzioni di controllo contabile

Il

controllo contabile è stato svolto ai sensi dell'art.z4zg ter c.c. sul rendiconto d'esercizio della
al3r dicembre zozo

associazione

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 alla valutazione
dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime
effettuate dal presidente. Il sistema amministrativo e contabile rappresentà correttamente i fatti di

gestione

Non sono state rilevate violazioni della legge e dello statuto, né operazioni tali da compromettere
f integrità del patrimonio sociale e nel corso deII'esercizio si sono acquisite iriformazioni
sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.
La prerogativa delle Onlus NE)ff è quella di favorire la cooperazione e lo sviluppo in campo sociale,
sanitario e scolastico a favore delle popolazioni dei paesi invia di sviluppo. Sàno stati còstruiti 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 eleneate si può dichiarare che non sussistono osservazioni particolari da

rilevare.

.

,.,.

Partendo dalla situazione contabile ed effettuando le opportune riconciliazioni con
ehiuso al3r dicembre 2o2o si sintetizzano le seguenti risultanze:

Totale entrate
Totale uscite

il

rendiconto

€ ttz.67t,4t
C 70.888,88
Avanzo
€ 4r.788,o3

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 zorq
SOSTEGNO A DISTANZA
MISSIONE
PER UN'OPERAZIONE IN PIU'
EROGAZIONI LIBERALI
CINQUE PER MILLE ANNO eorS-zorq

C

44.61q.28

€

1.118.q4

€
€

z.66s.oo
sz.qSs.oo
r-q.6z6.ro

€ 3.21o.oo

€

-

Le uscite più significative risultano essere le seguenti:

CONTRIBUTO PER IL FI,]NZIONAMENTO E L'ACQUISTO DI
MEDICINALI E STRUMENTI PER IL POLYCLINIOUE
STAMPATI PUBBLICITARI
SPESE DI RISTRUTruRAZIONE E MANUTENZIONE SEDE NEXT
CONTRIBUTO I,]NTVERSITA' ANTISIRANANA
RESTITUZIONEANTICIPO PRESIDENTE

A

25.Bozr91

C 7.oqo.oo
C 6.qqq.sr
€, la,.or,o.oo

€

7.ooo.oo

Dal punto di vista patrimoniale, il totale dei debiti, attualmente pari a € 6.158 ,26, è diminuito
soprattutto grazie: aIla restituzione di quote anticipate dal Presidente, con conseguente riduzione del
conto "Debiti v/Presidente per anticipo"; aI pagamento di Debiti v/fornitori relativi ad anni
precedenti, quali PIEFFE e AIESI Hospital Service.

Il debito residuo di LIFI SIAM di € z.ooo,oo

è stato

stralciato per rinuncia da parte del creditore.

Tra le immobilizzazioni materiali è stata stralciata un'ambulanza da noi donata all"'Associazione per
la Buona Sanità Molisannio"; sono state inserite un'ambulanza e varie attrezzature mediche ricevute
a seguito di donazione da Associazioni

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

-

Il saldo di cassa al y/tzlzozo è di € 787,o9
Dagli estratti conto dei conti correnti intestati all'Associazione viene riscontrato quanto
segue:

BANCAUMCREDIT
BANCA I.INICREDIT
BANCO POSTA
BANCA INTESA SAN
PAOLO
BANCA BPER

CIC aooqzozz:.
CIC aorta,Szs6
CIC tzor6oao
CIC tZSg,Sg

€
€
€
€

o.oo
o'oo
6.8so.az
z7.z8t,6o

CIC g,zzzl^86

C

6.868.q8

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 Ia valutazione
delle singole voci.

Conclusioni
Sulla base delle considerazioni esposte, il Collegio propone all'assemblea di approvare iI rendiconto
al3r dicembre 2o2o cosi come proposto dal Presidente.

SIG. P

Per presa visione

II Presidente dell'Associazione

