
Nel 2018 abbiamo ricevuto un contributo del 5x1000 di 2125,82 euro, utilizzato per l’acquisto delle 

medicine Ayurveda e Siddha, distribuite gratuitamente nei campi medici organizzati nei villaggi di 

Ilanji, Shencottai e Kurinjinagar. Il costo totale di tali medicine è stato di 149.879 rupie, equivalenti 

a 1998,38 euro, al cambio di 75. Il resto del contributo è stato utilizzato per coprire parte del costo 

degli onorari per la dottoressa Kavitha e le sue assistenti, di 112.858 rupie, equivalenti a 1504 euro. 

Sono stati organizzati 46 campi medici gratuiti per un totale di 2514 pazienti, 785 uomini e 1709 

donne. Riporto qui la testimonianza di una nostra ospite italiana, Francesca, rispetto all’importanza 

di questa attività: nei campi medici organizzati ogni domenica nel villaggio di Ilanji, gli abitanti vengono 

visitati dalla dottoressa, che dà loro anche consigli per migliorare l’alimentazione. La visita al campo 

medico mi ha molto colpita, i corpi segnati e gli sguardi vissuti degli anziani mi hanno fatta riflettere su 

quanto abbiano bisogno di cure e di come vivano privi di tutti gli agi che abbiamo in occidente. 

Ref. n. Data acquisto Prodotti acquistati Costo in rupie Costo in euro 

1550 31-1-2018 5 kg balsamo 5.000  

1833  7-2-2018 Oli e prodotti ayurvedici 15.660  

1561 19-4-2018 5kg balsamo e 10kg creme 12.440  

1562 19-4-2018 5 creme      550  

  137 19-4-2018 Oli ayurvedici 14.913  

  821 16-7-2018 Oli e prodotti ayurvedici 30.751  

1578 23-7-2018 5kg balsamo e 11 creme   5.540  

LD-1511 28-9-2018 Oli ayurvedici 13.272  

1595 23-10-2018 5kg balsamo e 3kg e ½ creme  9.200  

1594 23-10-2018 Polvere dentifricia  1.500  

1720 10-12-2018 Prodotti siddha  2.500  

LD-2389 15-12-2018 Oli e prodotti ayurvedici 31.553  

1717 31-12-2018 7kg balsamo  7.000  

                                 TOTALE 149.879 1998,38 

 

Ref.n. data Onorario in rupie Onorario in euro 

24 Gennaio 2018 8.650  

32 Febbraio 2018 7.825  

39 Marzo 2018 9.400  

                     Totale 25.875 345 

 

Le spese riportate nelle ricevute ammontano a 2.343 euro. 

 

 


