H&T o.n.l.u.s.
Health and Teaching Association
for Developing Countries

Robecco sul Naviglio, 31.12.2018
Oggetto: rendicontazione utilizzo importo 5 per mille dell’anno
2016 ricevuto in data 16/08/2018
La somma di 8.725.76 euro accreditateci ad agosto 2018 ed
ottenuta tramite partecipazione alla ripartizione del 5 per mille
per l’anno 2016 è stata così utilizzata:
Euro 2.728,53 destinati ad:
acquisto di reattivi per il laboratorio dell’Antenne Chirurgical St
Croix di Isoanala sud, in Madagascar. Molti dei reattivi sono
acquistati in loco (per la coagulazione, per il depistaggio dell’HIV,
HBsAg, HCV, malaria, ecc.). I reattivi per la determinazione
dell’emoglobina, funzione renale ed epatica, elettroliti, sono
effettuati con uno strumento che utilizza reattivi della ditta Roche
che devono necessariamente, essere acquistati in Italia, in quanto la
ditta non ha attualmente una rivendita in Madagascar.
Euro 1.138,00 destinati a:
spese per il trasporto di materiale non reperibile in loco o donato da
benefattori, tramite container, dall’Italia in Madagascar e
sdoganamento dello stesso.
Il materiale è destinato all’Antenne Chirurgical St Croix ad Isoanala
sud.
Euro 4.195,00 destinati a:
acquisto in loco di farmaci destinati agli ambulatori medici di
Ampahimanga, Alarobia e Ambohimandroso in Madagascar.
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Euro 300,00 destinato a:
contributo per il sostegno al lebbrosario di Betroka in Madagascar
Euro 605,00:
spesi per l’assicurazione sugli infortuni che copre i volontari in Italia
e durante le missioni all’estero.
“Non importa quanto si dà , ma quanto amore si mette nel dare” santa Maria Teresa di Calcutta

Il Presidente
Marina Cornacchiari
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