
                              
ASSOCIATION LOHARANO 

Tsarazaza  Itaosy – Lot IHF 49 

           Antananarivo 102 
Tél : 00261 34 09 732 94 
Email : loharano.mada@gmail.com 

 

                                                                                                                                 Moramanga, 6 giugno 2022 

 

OBJET:  Ringraziamento fine progetto 

 

                                                Vi comunico con estrema soddisfazione che il progetto è 

stato portato a termine. 

Il progetto “Acqua” ha avuto inizio nel 2018,  con la realizzazione di un pozzo ad 

impianto solare. Nel 2020 siamo riusciti a realizzare di un secondo pozzo ma il 

problema dell’acqua per l’annaffiatura delle nostre coltivazioni non era ancora 

risolto. 

Il progetto a voi presentato prevedeva  l’acquisto di una pompa e la realizzazione di 

una torretta per lo stoccaggio dell’acqua del pozzo e la realizzazione di due punti di 

raccolta d’acqua piovana con cisterne in plastica da 5000lt. Per un costo totale di € 

6.766 par a 28.059.424,24 ariary ma in corso d’opera abbiamo pensato di apportare 

delle modifiche, con un leggero aumento dei costi, ottenendo un migliore risultato in 

quantità di stoccaggio d’acqua. Abbiamo realizzato due torrette, con cisterne in 

plastica, 4.000lt una e l’altra 2.500lt, una cisterna interrata con una capienza di 

35.000lt e l’acquisto di una pompa, tutto ciò sarà utile a stoccare l’acqua del pozzo e 

acqua piovana. 

In oltre i lavori sarebbero dovuti terminare entro febbraio 2022 ma non è stato 

possibile a causa dei 5 cicloni che hanno duramente colpito il paese.   

 

Qui di seguito una tabella delle entrate ed uscite: 

 

 

mailto:loharano.mada@gmail.com


 

Con immensa gratitudine ringrazio per la vostra fiducia ed aiuto che ci ha permesso di portare a 

termine questo progetto.    

Cordialmente 

     

             Le Président                                                                                    Représentant de Projet  CLV                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    

                                                                                           

  RAMANAMISATA Lalao Onja                                                                        Pazzaglia Sandra 

  

     

 

Costo previsto Tot. 28.650.569,73=6.766€   resta  -    5.772.665,70    

 Descrizione   entrate   uscite    

1°tranche-gennaio     14.331.544,24      

Impresa gennaio 1°tranche cqn°04078033         2.750.000,00  
Torretta 
pozzo 

Impresa febbraio 1°tranche cqn°04078037         2.000.000,00  
Torretta 
bacino 

Makiplast febbraio bonifico x cisterne         5.472.000,00    

Trasporto cisterne             200.000,00    

Trasporto cisterne benzina cisterne+autista               65.000,00    

 Impresa marzo 1°tranche cqn°04078038         1.500.000,00  Bacino 

Impresa marzo 2°tranche cqn°04078040       14.000.000,00  Bacino 

 2°tranche-marzo     13.727.880,06      

 Batimak marzo pompa e tubi cqn°04078041         3.122.090,00    

 Impresa marzo 2°tranche cqn°04078046         1.000.000,00  
Torretta 
pozzo 

 Impresa marzo 2°tranche cqn°04078046         1.000.000,00  
Torretta 
bacino 

 Impresa aprile 3°ultima tranche cqn°04078051             175.000,00  
Torretta 
pozzo 

 Impresa aprile 3°ultima tranche cqn°04078051             425.000,00  
Torretta 
bacino 

 Impresa aprile 3° tranche cqn°04078051             400.000,00  Bacino 

 Impresa maggio 4° tranche cqn°04078057             723.000,00  Bacino 

 Impresa maggio 5° tranche cqn°04078058         1.000.000,00  Bacino 

 Totale progetto Entrate ed Uscite ariary     28.059.424,30     33.832.090,00    

 Totale progetto Entrate ed Uscite €                6.680,82                8.055,26    

 differenza somma mancante       5.772.665,70   €                1.374    


