
       

RELAZIONE AL BILANCIO ESERCIZIO 2012 

 

Cari soci, 

               a chiusura del 8° 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 2012 

 

OBIETTIVI PRELIMINARI E PROBLEMATICHE AD ESSI CONNESSE 

A) In Madagascar , ad Antananarivo 

La situazione socio-politica permane estremamente precaria. Le elezioni politiche dovrebbero svolgersi il 24 

luglio, dopo numerosi rinvii.  La crisi economica non accenna a ridursi. L’economia  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 ma anche da parte della nostra Associazione, le difficoltà sono  sempre 

maggiori.   La nostra Associazione  ha rinnovato L’Accord de Siege, ma restano da sistemare alcuni 

documenti riguardanti i beni  importati  in esenzione doganale che devono  essere nuovamente dichiarati  

ancora in nostro possesso. 

 L’Associazione Change Onlus ONG in Madagascar, entro il 15 di maggio di ogni anno deve redigere il 

Bilancio sociale che sarà comunicato a tutti i soci di Change Onlus, assieme alla relazione sulle attività 

svolte. ( Vedi allegato 1) 

L’Associazione Change Onlus ONG  gestisce  tutti i progetti in Madagascar ed è tenuta  a seguire le direttive 

del CdA di Change Onlus  e di riferire su tutte le attività da essa intraprese. 

 b)  A Nosy Be 

Prosegue 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.  Le apparecchiature posizionate nel dispensario risultano perfettamente 

funzionanti  ( anche se occorreranno interventi di manutenzione).  In questi giorni è stato rinnovato il 

contratto di collaborazione ( Vedi Allegato 2 ) ed è stata avviata la costruzione di un locale esterno al 

dispensario per il posizionamento di un generatore che possa garantire elettricità costante.  Sono in 

programma diverse missioni odontoiatriche e si caldeggia la disponibilità di altri professionisti di altre 

specialità per le attività del dispensario. Tutte le missioni vengono autofinanziate dai volontari che 

provvedono anche alla fornitura del materiale che verrà  consumato durante la missione. 

 



c)  ad Andasibè 

L’attività del dispensario  si mantiene stabile  ( 4-5.000 visite annuali ) e 600 interventi odontoiatrici. 

Change Onlus ONG ha stipulato un nuovo contratto di lavoro con un medico e con una infermiera oltre che 

con la Congregazione delle Suore Discepole del  S.Cuore per la gestione della farmacia e della logistica.                      

Prosegue l’attività  libero professionale di un Odontoiatra e di una Ecografista 

La farmacia ha dispensato   farmaci per un valore di circa  6.000 euro in parte coperti dal ticket 

obbligatoriamente operato a chi può. 

Durante tutto l’anno è proseguita  la costruzione del Centro Sanitario S. Paul con saltuarie sospensioni 

dovute alla scarsità dei fondi che abbiamo potuto mettere a disposizione . 

Il totale dei trasferimenti in Madagascar per il sostegno a Change Onlus ONG è stato di 126,515.683,20 

Aryari  ( pari a 47.700 euro).   

Di cui 

Per le opere di costruzione del Centro sanitario     79.190.000   Aryari   ( 28.300 euro).               

Per  lo sdoganamento   container        19.407.017   Aryari    (  7.000 euro ).                                                       

Per  l’iscrizione all’Associazione Italiani in Madagascar                     199.400,40 Aryari       (  70 euro).       

Per la gestione , gli stipendi e le consulenze della ONG locale   6.967.136,64 Aryari    ( 2.490 euro ).                

Per  tasse                1.600.000 Aryari         ( 570 euro ).       

Per le spese del dispensario ( stipendi, medici, farmaci, materiali)             22.430.000 Aryari       ( 8.010 euro).        

La differenza fra le risorse elargite e quelle impiegate,  sommate alla giacenza sui conti all’inizio dell’anno e 

agli anticipi già pagati per i lavori,  è di circa   17.550.862,90   Aryari pari a circa  6.268 euro in buona parte 

ancora  giacenti sul conto corrente ad Antananarivo. (come da bilancio di Change  ONG ). 

L’edificio di circa 700 mq è completamente finito e messo in sicurezza sono terminate le opere murarie, gli 

impianti, la pavimentazione egli infissi. Per  agosto del 2013   è ipotizzabile l’apertura di una parte del 

centro. 

E’ proseguita  la ricerca di fondi per la  realizzazione  deli progetto per  la riconversione del capannone 

ricevuto in gestione dal Centro S.Luigi  di Paderno Dugnano dove è stato ricavato un laboratorio di ottica e 

dove, durante la missione di Agosto hanno lavorato gli ottici di Vision Più dispensando oltre 1300 occhiali. 

La Sede legale di Change Onlus ONG è   presso il Centro sanitario. 

 

Procediamo ora al commento delle  principali voci a bilancio 

 

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 si è aperto con una missione di 6 nostri medici  che  hanno  lavorato presso il dispensario di 

Andasibe e due missioni odontoiatriche a Sakatia. 

L’accordo di parternariato siglato con l’Associazione Vision Più  ci ha consentito di acquistare una vettura    

4 x 4  che consentirà missioni  nei paesi limitrofi ad Andasibè e gli spostamenti dei volontari, grazie a 15.000 

euro che ci sono stati messi a disposizione. 

L’accordo con la Fondazione Svizzera Adiuvare ci ha garantito nuove disponibilità finanziarie ( 90.500 euro) 

per il completamento di tutto il progetto ( esclusa radiologia e Sala Operatoria)  entro la fine del 2014. 

A breve dovranno essere inviati altri 2 – 3 container di materiale e arredi per il Centro. 

L’inaugurazione della struttura potrebbe avvenire a Natale del 2013. 

Un particolare ringraziamento va all’impegno di alcuni nostri supporter ci hanno  aiutato nella raccolta 

fondi, attraverso iniziative di indubbio valore ed importanza. 

Un grazie sincero va anche  a Mission Continuity, a Paola, Francesca e Sara che ci hanno supportato e 

ancora ci aiutano nel difficile compito di gestione della nostra Associazione  e nella raccolta fondi.  

Signori Soci, 

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

bilancio dell'esercizio 2012 

 L'avanzo di esercizio di euro 27.426  sarà utilizzato per il finanziamento dei progetti  

dell'anno 2013 
 

Milano 21 Aprile  2013 

 

       Per il Consiglio Di amministrazione 

          

             Il Presidente 

 

        Dr. Paolo MAZZA   
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