VERBALE ASSEMBLEA ORD!NARIA DEL 02104122
L'anno 2022,llgiorno 02 del mese diaprile alle ore t0:30, ESSENDO ANDATA DESERTA LA PRIMA
CONVOCAZIONE prevista alle ore 22,00 del01,loal22 aprile 2022 ,nella sede legale sita in via San Rocco, N"
20 a Montesarchio, si è riunita, in seconda convocazione, su invito del Presidente Luigi BELLINI I'Assemblea
Ordinaria dell'Associazione NEXT onlus ONG per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:
7, COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

2. PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO 2O2T
3. RELAZIONE TECNICA AL RENDICONTO 2021
4, REVISIONE CONTABILE
5. VARIE ED EVENTUALI
Antonia RINALDI, il Consigliere Ugo ESPOSITO, isoci Enrico PAPA, Paolo STEFANIZZI e ltalo BELLINI
BELLINI. Francesca SIVORI e Silvia BELLINI a favore

di

Pellegrino CIOTTA

-

Jacopo ANDREUCCETTI

a favore di ITALO BELLINI.
Prende la parola il Presidente Bellini che constatato la validità della riunione per la presenza fisica di 7 soci
e 6 deleghe su un totale di 14 soci dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare.
Chiama a fungere da Segretaria Antonia Rinaldi che accetta.

Per

il

PUNTO 1" all'O.d.g.

il Presidente fa l'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
telefonicante una o più volte per curare l'andamento dell'attività medica e amministrativa . Nonostante la
pandemia e l'assenza di medici specialisti europei l'attività del Policlinico si è svolta quasi regolarmente

tanto che ha ottenuo un aumento del t5% del fatturato come indicato anche nella Relazione

al

Rendiconto. Si spera che al più presto possano ripigliare i voli da e per il Madagascar per tornare il prima
linea, ma comunque l'attività in ltalia non si è fermata un giorno grazie anche all'encomiabile impegno del

prof. Valenle che ha mobilitato tutte le sue amicizie liguri per ottenere donazioni di materiali sanitari e
medicinali. Tale materiale stivato in un container a breve partirà da Genova.
quindi, al PUNTO 2" e PUNTO 3" per presentare il RENDICONTO chiuso al3ttlzftNl(ailegato l),
analizzare la RELAZIONE TECNICA AL RENDICONTO (Allegato 2) e, successivamente anche la REVISIONE
CONTABILE, che si allega al presente Verbale, redatta dal Collegio dei Revisori presieduto dal Revisore dott.
Si passa,

Ernesto Perone.
Dopo le osservazioni deisoci presenti e i dovuti chiarimenti, il Presidente invita l'Assemblea ad approvare il
RENDTCONTO

Al 31./L2/202d §r,

RELAZTONE TECNTCA AL RENDTCONTO.

Non essendoci altro da discutere per le VARTE ED EVENTUALI, la seduta è tolta alle ore L2,3O previa
stesura del presente VERBALE.
Montesarchio, addì
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Allegato
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ASSOCIAZIONE "NEXT ONLUS" ONG
SEDE LEGALE : VIA SAN ROGCO 12,C.A.P.82016 MONTESARCHIO (BN)
SEDE OPERATIVA: VIA SAN ROCCO 20
CODICE FISCALE: 92026360625
RENDICONTO CHIUSO AL 3111212021

{- ENTRATE
.1 Avanzo gestione Cassa 2020
.2 Avanzo qestione Banco Posta 2020
1.3 Avanzo gestione lntesa San Paolo 2020
1.4 Avanzo gestione BPER 2020
1"5 Sostegno a distanza
1.6 Missione
1.7 Abbuoni attivi
1.8 Rimborso da Centre Diagnostic Medical Samaritain
1.9 Per una operazione in più
'1.10 Erogazioni liberali

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

787,03
6.850,42
27.281,60
6.868,98

TOTALE ENTRATE

€

87.891,73

2.1 Reagenti, medicine e apparecchi elettromedicali
2.2 Grafica e stampa calendario e materiale pubblicitario
2.3 Spedizioni internazionali
2.4 Spedizioni nazionali
2.5 Spese telefoniche
2.6 Consulenze ed elaborazione dati fiscali e tasse
2.7 Spese varie
2.8 Spese postali
2.9 Spese manutenzione ambulanza
2.10 Commissioni e spese bancarie
2.11 Restituzione totale debito Presidente

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.638,09
9.625,00
6.630,26
32,00
1.496,52
4.180,25
1.345,37
475,62
9.122,00
303,22
4.383,26

TOTALE USCITE
Avanzo gesfrbne
Avanzo gestione
Avanzo gestione
Avanzo gestione

€

46.231,59

1
1

150,00

7.150,40
91,50
5.031,50
5.380,70
28.300,00

2. USCITE

Cassa 2021
Banco Posta 2021
lntesaSanPaolo 2021
BPER 2021

TOTALE A PAREGGIO

€
€
€

165,83

€

5.256,66
36.237,65
0,00

€

87.891,73

€

0,00

€
€
€
€
€
€
€

0,00
1.775,00
8.358,85
2.200,00
699,00

CREDITI

Totale crediti 2021
DEBITI
Debito v/Presidente
GARDHEN BILANCE
DAS Chimici
Gravina
Centro Spedizioni
DHL

Falco srls

1.437 ,65

3.294,00

\

Totale debiti 2021

€

17.764,50

€
€
€
€
€
€
€

700,00
8.000,00
4.500,00
0,00
0,00

TMMOBtLtZZAZtONt
Autovetture (acquisto 2012, valore residuo)
Attrezzatura medica (donata E§AOTE spa)
Attrezzatura medica donata da AIESI
Ambulanzq (donata da Associazione Servizio Autisti Volontari ALBA)
Attrezzatura medica (donata Associazione Amici di BRAMS)
Attrezzatura medica (donata da dott.ssa Maria Beatrice Merlano)

rNt

ffiE

H

0,00
0,00

Allqato 2

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 202L.
Esso evidenzia un saldo

attivo di chiusura di€. 41.650,14 suddiviso:

CASSA

BANCO POSTA
BANCA INTESA SAN PAOLO

€

€
€

165,83
5.256,66
36.237,65

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

Anche l'anno 2021 è stato segnato, puroppo, dalla grave pandemia provocata dal COVID-I9. Tale
evento ha impedito a tutti gli operatori stranieri di potersi recare in Madagascar, ma l'attività sia
della NEXT che del Polyclinico è continuata pressochè normalmente.
L' attività del Policlinico è stata assicurata dagli operatori professionisti malgasci, nostri dipendenti ,
teleguidati sul piano gestionale dal Presidente Bellini. Vi è stato, infatti, un forte impulso nella
richiesta di prestazioni per i funzionari di Stato, gli unici in Madagascar ad usufruire della
convenzione statale. Di conseguenzail fatturato annuale risulta AUMENTATO DEL 107o rispetto
all'anno precedente.
La NEXT ha seguito quotidianamente lavoro e problemi di ogni tipo che si sono presentati sia
attraverso la rete che a mezzo telefono. La Next ha assicurato aiuto sociale, scolastico e sanitario a
persone indigenti. In Italia la NEXT ha rafforzato ed ufficiahzzato il legame di collaborazione con
l'Università di Genova, con l'Istituto Gaslini e con l'Università di Napoli. Sono state ottenute
donazioni da alcuni benefattori coordinati dal prof. Umberto Valente a Genova . Tali donazioni sono
state spedite da Genova in Madascar con due container contenenti uno l'ambulanza completamente
ristrutturata, un studio dentistico completo ed altro materiale medico, I'altro contenenti quattro
kilometri di tubo idraulico e relativi raccordi per portare l'acqua ne1 villaggio di ANTSOHA oltre a
medicinali ed apparecchi elettromedicali usati, ma revisionati. Anche da Napoli è partito un
container contenente materiali di consumo ed attrezzi medico chirurgici donati dalla Ditta AIESI
Hospital service, arredi per il laboratorio di analisi in allestimento presso il Policlinico ed un gruppo
elettrogeno. Durante l'anno la NEXT ha proweduto all'acquisto di medicinali e reagenti che sono
stati spediti in Madagascar a mezzo DHL sia al Polyclinico che al Samaritain ed ha ottemperato a
tutti gli obblighi previsti dall'iscrizione negli Enti del Terzo Settore.
Sono state approfondite tutte le tematiche al programma di insegnamento in presenza e a distanza
della istituenda Scuola di Formazione per Riabilitazione di patologie pertinenti Psichiatria Infantile,
ma l'impossibilità a recarsi in Madagascar, naturalmente, ha segnato una stasi verso tale progetto.
Come ogni anno abbiamo realizzato e spedito il nostro Calendario 2022,I'unica ns. pubblicità in
Italia e all'estero.
Le rimesse dei nostri sostenitori, causa l'attuale condizione sociale ed economica sono ridotte
all'osso. Non possiamo dare alcun seguito al Sostegno a Distanza che già negli anni scorsi si era
andato riducendosi per la scarsità dei sostenitori e per le nostre difficoltà ad avere referenti in loco .
Per fortuna continua a sostenerci la Fondazione "Gigi e Pupa Ferrari", nostro maggior donatore e
f impegno costante del Prof. Umberto Valente , delegato ad assumere tutte le iniziative in Liguria e
Piemonte a sostegfio della nostra missione .
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Abbiamo realizzato entrate
Abbiamo sostenuto costi

Le

di €. 87.891,7t

di

€.

46.231,59

entratte sono così ripartite:

AVANZO GESTIONE 2O2O
SOSTEGNO A DISTANZA
MISSIONE

EROGAZIONI LIBERALI
PER UN'OPERAZIONE IN PIU'

MBORSO CDM SAMARITAIN
Le spese più

€
€
€
€
€

ABBUONIATTIVI
RI

€

€

4',J,.788,03

150,00
7.150,00
28.300,00
5.380,70
9L,50
5.031,50

rilevanti sono:

€
€

SPEDIZIONI I NTERNAZIONALI
SPESE MANUTENZIONE AMBU LANZA

€
€

STAMPAT| PUBBLTCTTART (BROSHURE E CALENDARI)
REAGENTI, MEDICINE E APPARRECCHI MEDICALI

€

RESTITUZIONE TOTALE ANTICIPI DEL PRESIDENTE

ll totale debiti ammonta a € L7.764,50. Essi sono dovuti

FATTURE 2021 DAS CHIMICI

€

FATTURA GRAVTNA 2021 (RES|DUO)

€
€

FATTURA CENTRO SPEDIZIONI 2021
FATTURA DHL 2021

€

FATTURA FALCO
Le immobilizzazioni, a seguito anche delle

a

€
€

FATTURA 2018 GARDHEN BILANCE

6.630,26
9.722,00
9.625,00
8.638,09
4.383,26

L.775,00
8.358,85
2.200,00
599,00
1.437,65
3.294,00

donazionieffettuate e ricevute nel 2021, sono così ripartite:

Autovetture (acquisto 2O12, valore residuo)
Attrezzatura medica (donata ESAOTE spa)
Attrezzatura medica donata da AIESI
Ambulanza (donata da Associazione Servizio Autisti Volontari ALBA)
Attrezzatura medica (donata Associazione Amici di BRAMS)
Attrezzatura medica (donata da dott.ssa Maria Beatrice Merlano)

€

€

700,00
8.000,00
4.500,00
0,00
0,00

€

0,00

€

€
€

***r.*
Signori soci, dopo l'esposizione che precede, vogliote prendere lo parolo per chiederci gli immoncobili dovuti e
necessori chiorimenti che verronno do noi prontomente dati.
Nel contempo viinvitiomo ad approvore il conto consuntivo e lo
oppena illustrato.

che abbiamo

€3

/337

Relazione del collegio sindacale all'assemblea dei soci

Bilancio esercizi o zozr

Ai Signori soci della NEXT ONLUS ONG
Nel corso dell'esercizio chiuso al 3r dicembre zoz1, la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni
di legge ed alle norme 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, neile quali in
relazione alle operazioni deliberate, sulla base delie informazioni acquisite, non sono state
riscontrate violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti,
azzardale, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere I'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 Ie loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla associazione, sulle quali
non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo svolto Ia 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 sul
funzionamento dell'assetto organizzativo della società, suII'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 deila contabilità e l'esame dei documenti aziendali, ed a taie 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 2ozlAbbiamo esaminato il rendiconto chiuso al 3r dicembre 2021, messo a nostra disposizione nei
termini di cui a77'art.z4zg 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.z4z3, comma 4, c.c.

Funzioni di controllo contabile
I1 controllo contabile è stato svolto
associazione al3r dicembre zozr

ai sensi dell'afi.2429 ter c.c. sul rendiconto d'esercizio della

L'attività è stata diretta alì.'esame, sulla base deIle verifiche a campione, degii 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. I1 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
si sono acquisite informazioni
sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.

I'integrità del patrimonio sociale e nel corso dell'esercizio

La prerogativa delle Onlus NEXT è queila 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 situazione contabile ed effettuando Ie opportune riconciliazioni con
chiuso al 3r dicembye 2c.27 si sintetizzano le seguenti risultanze:

Totale
Totale

entrate
uscite

il

rendiconto

C 97.Bgt,Zg
€ 46.zgt,gg
Avanzo
e 4t.66ort4

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 I'attività di
revisione contabile.

-

Le entrate sono così ripartite:

AVANZO GESTIONE zozo
SOSTEGNO A DISTANZA
MISSIONE
PER UN'OPERAZIONB IN PIU'
EROGAZIONI LIBBRALI

€

41.788,09

€ 1so.oo
€ 7.1so,oo
€ s.B8o,7o
€ z8.Boo,oo

Le uscite più significative risultano essere le seguenti

€ 6.63o,26

SPBDIZIONI INTERNAZIONALI
SPESE MANUTENZIONE AMBUI.ANZA
STAMPATI PTIBB]I,ICITARI (BROSHURE E CALENDARI)
REAGENTI, MEDICINE E APPARRECCHI MEDICALI
RESTITUZIONE TOTALB ANTICIPI DEL PRESIDENTE

€ glez,oo
€ 9.6z5,oo
€ 8.6.q8,o9
€ 4.98.q,26

Dal punto di vista patrimoniale, il totale dei debiti, attualmente pari a € tZ.Z6+,5o, è aumentato
rispetto all'anno precedente. La variazione più rilevante riguarda l'estinzione del debito verso il
Presidente, con conseguente azzetarnento del conto "Debiti v/Presidente per anticipo"; attualmente
i1 debito è composto principalmente da fat[ure a cavallo d'anno che verranno saldate ad inizio 2ozz.
Tra le immobilizzazioni materiali sono state inserite attrezzature mediche donate da AIESI per un
valore di € 4.5oo,oo.

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

-

II saldo di cassa al yltzlzozr è di €165,83
Dagli estratti conto dei conti correnti intestati all'Associazione viene riscontrato quanto
segue:

BANCO POSTA
BANCA INTESA SAN
PAOLO

C/C Bzor.6o+o

BANCABPER

C/C 3zzzt86

C/Cr7gg59

€
€

5.256,66
36.237,65

€

o,oo

Nell'ambito dell'attività di controllo è stata verificata Ia 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 queili specificamente dettati, ove esistenti per la valutazione
delle singole voci.

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

Il Collegio Sindacale
Il Presidente

I componenti

DOTT.

SIG. PAOLO STEFANIZZI
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Per presa visione

Il Presidente dell'Associazione
DOTT. LUIGI BELLINI

\
O.N,G.
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