
       

 

RELAZIONE AL BILANCIO ESERCIZIO 2013 

 

Cari soci, 

               a chiusura del 9° esercizio della nostra associazione, presentiamo al vostro esame e alla vostra 

approvazione la relazione sulla gestione e il Bilancio dell’esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2013 

 

OBIETTIVI PRELIMINARI E PROBLEMATICHE AD ESSI CONNESSE 

 

A) In Madagascar  

 

La stuazione socio-politica-economica del paese è sempre molto mcritica. La costante fase di instabilità 

politica  determina  uno stallo nelle attività di governo. Il blocco degli aiuti internazionali   impedisce 

qualsiasi attività di ripresa economica.  L’economia, infatti,  non mostra segni di ripresa e l’aumento dei 

costi delle materie prime non consente la creazione di imprenditoria e l’accesso ai beni primari da parte di 

sempre più larghi strati della popolazione.  Con questa situazione il bisogno locale di “sanità” è sempre 

primario.  

La gestione della nostra Associazione è stabile e improntata alla gestione ordinaria delle attività del 

dispensario e a quelle della costruzione del nuovo Centro Sanitario 

 

 b)  A Nosy Be 

E’ proseguita la collaborazione con il Dispensario di Sakatia  attraverso il finanziamento di 2.000 euro 

all’Associazione che gestisce il dispensario ( Sakatia Avenir Madagascar) e con diverse missioni mediche , 

prevalentemente odontoiatriche.   

 

 c)  ad Andasibè 

L’attività del dispensario  è in   crescita avendo eseguito oltre 5.000 prestazioni mediche e circa 400 

interventi odontoiatrici. 



Change Onlus ONG ha stipulato un nuovi  contratti di lavoro e attualmente lo Staff sanitario comprende:  

Un direttore Sanitario ( anche medico odontoiatra), un medico generico  a tempo pieno. Un medico 

ecografista   part-time, un  infermiera/ostetrica, una farmacista/dispensatrice,  2 guardiani, un giardiniere, 

1 donna delle pulizzie. 

I contratti  hanno comportato un impegno economico pari a circa 12.000 euro /anno 

La farmacia ha dispensato   farmaci per un valore di circa  5.000 euro  solo in parte coperti dal ticket 

obbligatoriamente operato a chi può. 

I lavori di completamento del Centro Sanitario, grazie ai 90.500 euro  donati dall’associazione Adiuvare 

sono proseguiti per tutto l’anno e con l’ultimazione degli infissi, dell’impianto idraulico e dei tetti dove 

verranno allocati i pannelli solari. 

Il nostro volontario Dr. Santini si è recato per 3 mesi in missione per seguire le attività del dispensario e i 

lavori del Centro Sanitario. 

L’inaugurazione del Centro è fissata per il 24 Aprile 2014 

Il totale dei trasferimenti in Madagascar per il sostegno a Change Onlus ONG è stato di 96.422 euro pari a  

318.192600,00 Ar 

  

c) In Italia 
 

 le attività dell’Associazione sono state molteplici. 
 
Diverse sono state  le iniziative di raccolta fondi , grazie all’impegno di tutti i  nostri soci e di molti 

sostenitori che ringrazio di cuore.  Fra tutte spiccano la raccolta fondi tramite Rete del Dono associata alla 

City Maraton   guidata da Antonio Brienza , la  campagna natalizia con la vendita dei panettoni e l’evento 

alla Palzzina Liberty con vendita di acquerelli organizzata dal Dr. Ottomano. 

Molte sono state le donazioni da privati e da aziende che assieme agli eventi hanno consentito di 

raccogliere circa 69.000 euro. 

  

 

Procediamo ora al commento delle  principali voci a bilancio ( Vedi Nota Integrativa) 

 

 

 

Per quanto concerne l'approfondimento e l'analisi delle singole voci di Conto Economico  con 

Attivi e Passivi, le documentazioni sono a disposizione dei soci. 

 

 

VEDI  BILANCIO(  Allegato) 
 

 

 



CONSIDERAZIONI   FINALI 

 

Il 2013 è stato un anno di attesa per  l’inaugurazione del Centro Sanitario . 

La mancanza di un referente Capo Progetto in loco ha sicuramente frenato l’avvio di molte attività che  

potevano essere attivate. 

L’attività del dispensario è proseguita  con attività altalenante , come generalmente avviene  a seconda 

delle diverse stagioni.  La gestione economica, affidata alla Suora è risultata problematica per la non 

corretta registrazione dei movimenti , ma con il nuovo anno  verranno presi provvedimenti. 

Certamente il gradimento della nostra iniziativa è alto e le aspettative per l’entrata in funzione del Centro 

Sanitario sono enormi. 

La preparazione dell’evento di Inaugurazione del Centro Sanitario ci  sta tenedo impegnati in questi primi 
mesi del 2014, e siamo sicuri che sarà organizzato un eventi  importante con la presenza di molti nostri 
volontari  e tante autorità locali. 
 
Rivolgo, quindi, a tutti coloro che si sono impegnati nell'Associazione  sia come soci che come sostenitori, il 
mio più caloroso ringraziamento. 
  

 

Signori Soci, 

                      vi invitiamo ad approvare la relazione  sulla gestione degli amministratori ed il 

bilancio dell'esercizio 2013 

 L'avanzo di esercizio di euro 46,490  sarà utilizzato per il finanziamento dei progetti  

dell'anno 2014 

 

Milano 30, Aprile 2014 

 

 

       Per il Consiglio Di amministrazione 

          

             Il Presidente 

 

        Dr. Paolo MAZZA 
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