
 

2031 District Rotary Foundation Committee 
 

DOMANDA DI SOVVENZIONE DISTRETTUALE a.r. 2017-2018 

D G – District Grant n. 18 43392 

Importo totale della Sovvenzione U.S. $ 59.200 

 
Si prega di compilare tutte le sezioni di questo modulo: non saranno presi in considerazione moduli incompleti. 

I compilatori potranno aggiungere a ogni sezione tutte le righe che riterranno opportune per una descrizione più completa. 
 

 

1. ROTARY CLUB CHE RICHIEDE LA SOVVENZIONE (è il “capofila”: deve essere qualificato) 
 

1. Torino Europea 
 

ALTRI ROTARY CLUB PARTECIPANTI 

 

2. Torino Contemporanea 

3. Torino Dora 
4. Torino Lagrange 

5. Torino Superga 
 

 

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO: APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER ASILI 

NOTTURNI UMBERTO I 
 

descrivere il progetto 

Fornitura di apparecchiature elettromedicali di natura odontostomatologica ed attrezzature per interventi odontoiatrici agli 

Asili Notturni Umberto I - Ente Morale Onlus - Via Ormea 119/121 - 10126 Torino 

 

i suoi obiettivi  

La cura dentaria di soggetti adulti che sono nell’impossibilità di curarsi per le loro critiche condizioni economiche, ma 

soprattutto di bambini in affidamento con igiene dentaria precaria. 

 

come questi obiettivi saranno conseguiti 

Le apparecchiature donate agli Asili Notturni Umberto I verranno utilizzate dagli specialisti odontoiatri volontari che 

erogano gratuitamente i loro servizi professionali ai pazienti ospiti degli Asili Notturni Umberto I. 

 

data stimata per l’inizio del progetto:     01/09/2017             data stimata per il completamento del progetto:   31/01/2018 

 

 

3. ALTRE ORGANIZZAZIONI NON ROTARIANE  
Se questo progetto coinvolge un’altra organizzazione: 1) fornire il nome di tale organizzazione  2) allegare una lettera di 

partecipazione emessa da questa organizzazione che dichiara specificamente il suo ruolo e le sue responsabilità e come i 

Rotariani interagiranno con l’organizzazione in questo progetto. 

 

nome dell’organizzazione:   Asili Notturni Umberto I - Ente Morale Onlus 

 

☐ alleghiamo la lettera di partecipazione dell’organizzazione  

 

 

 



4. COMITATO RESPONSABILE                                                                                                                                       

 

Il Rotary Club capofila (quello che richiede la sovvenzione) deve nominare un comitato di almeno tre componenti, che 

sovraintenda al progetto per tutta la sua durata. 
 

 

primo componente del comitato  
 

nome:   Sebastiano Catera posizione nel Rotary:   Presidente di club 2017-2018 

Via Giacomo Medici 118 città:   10143 Torino 
                                 

 

telefono:   335 6384887   
                                                                                                

e-mail:   sebastianocatera@libero.it Rotary Club Torino Europea 

 

secondo componente del comitato  
 

nome:   Bruno Scovazzi posizione nel Rotary: Presidente Commissione RF 

Via  Lancia 138/10/A città: 10144 Torino 
                                 

 

telefono:   347 38 41 631  /  011 70 70 777 fax 011-19791799  
                                                                                                

e-mail:   bruno.scovazzi@hotmail.it  Rotary Club Torino Europea  

 

terzo componente del comitato  
 

nome:  Emanuela Verraz posizione nel Rotary: Tesoriere 

Via  San Fermo 8 città: 10133 Torino 
                                 

 

telefono:   393 43 79 150  /  011 26 34 137    
                                                                                                

e-mail:  emanuela.verraz@gmail.com  Rotary Club Torino Europea  
 

 

5. (da compilare solo in caso di) ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTI, MATERIALI  O ATTREZZATURE                                                                    
 

1. Chi risulterà proprietario degli equipaggiamenti, materiali o attrezzature? 

(non può essere un Rotary Club o un Rotariano) 

 Asili Notturni Umberto I - Ente Morale Onlus - Via Ormea 119/121 - 10126 Torino 

 

2. Chi sarà responsabile della manutenzione e operatività di questi beni?  

 Asili Notturni Umberto I - Ente Morale Onlus - Via Ormea 119/121 - 10126 Torino 
 

 

6. PREVENTIVO DI SPESA DEL PROGETTO      Se necessario, utilizzare più pagine.                                                                                
 

Il preventivo di spesa di tutto il progetto deve essere completo e dettagliato.   

 

fornitore attrezzatura importo (Euro) 

 

Fornitore ALL DENTAL srl  Apparecchio per RX cavo orale Radiografico SIRONA Heliodent Plus 2623,00 

 

Fornitore ALL DENTAL srl  Elettrobisturi SURTRON 120 946,72 

 

Fornitore ALL DENTAL srl  Attrezzature e materiali per interventi odontoiatrici (*) 930,82 

 

 importo totale 4500,54 

☐ alleghiamo n°  3  preventivi  

 

(*)  vedi Distinta Apparecchiature Elettromedicali allegata. 

 

I preventivi, le offerte dei vari fornitori interpellati, le fatture, le fatture pro-forma, e ogni altra documentazione dei costi 

dovranno essere conservati dal Rotary Club per 5 anni, o per un periodo più lungo secondo le leggi vigenti, ed esibiti 

a richiesta della Commissione TRF del Distretto. 



7. PROPOSTA FINANZIARIA                                                                                                                                          
 

Indicare la somma di competenza del Club e quella richiesta come contributo della Rotary Foundation.  

 

importo finanziato dai Club 

RC Torino Europea (club “capofila”) Euro 500,54 

RC Torino Contemporanea Euro 500,00 

RC Torino Dora Euro 500,00 

RC Torino Lagrange Euro 500,00 

RC Torino Superga Euro 500,00 
 

 

importo richiesto alla Rotary Foundation  Euro 2000,00 

-Deve essere preventivamente concordato 

 con i Responsabili della Rotary 

 Foundation Distrettuale. 

-Non potrà comunque essere superiore all’importo 

finanziato dai Club. 

-Deve essere espresso in U.S. $ e sarà corrisposto  

in € al cambio ufficiale Rotary in vigore al momento 

del ricevimento dei fondi. 

 importo in Dollari USA richiesto alla Rotary Foundation US$ 2198,00 

 

 importo totale della District Grant Euro 4500,54 

  

 
8. RELAZIONE FINALE                                                                                                                                                   

Dovrà essere compilata su specifico modulo che Vi sarà inviato via mail allegando: 
- Estratto del Conto corrente dedicato 

- Rendiconto delle spese sostenute (conforme all’estratto conto) 

- Le relative fatture o spese giustificative (che dovranno corrispondere all’importo totale del progetto) 

- Documentazione fotografica del Service e pubblicizzazione del Progetto. 

 

 

DG 18 43392 
 

Club presentatore della domanda:   Torino Europea 

 

 

9. FIRME      

                                                                                                                                                                      

 

Sebastiano Catera ______________________________     31/05/2017 

nome del Presidente del Club presentatore                               firma     data 

 

 

Bruno Scovazzi ______________________________    31/05/2017 

nome del socio Responsabile del Progetto   firma    data 

 

 

Annamaria Orsi Palamara ______________________________     30/05/2017 

nome dell’Assistente Governatore     firma      data                               

(per conoscenza del  Progetto)                       

 
Il progetto potrà iniziare solo dopo che il Rotary Club avrà ricevuto 

l’approvazione da parte del 2031 DRFC (2031 District Rotary Foundation Committee) 

Questa domanda deve essere inviata in formato word (punti dal n. 1 al n. 8)   

e in formato PDF o fotografico per la protezione delle firme al punto n. 9 

a: 

marco.saglione@gmail.com   

bonardi.lb@gmail.com   

eziobellora@segestagroup.com  

mailto:marco.saglione@gmail.com
mailto:bonardi.lb@gmail.com
mailto:eziobellora@segestagroup.com


SOCIETÀ PER GLI ASILI NOTTURNI UMBERTO I
Ente Morale

R.D. del 17 Novembre 1901
Iscritta all’Anagrafe delle ONLUS il 27/7/2006

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ
“BAMBINI  RI-DENTI”

Un servizio gratuito inaugurato nel 2013



L’emergenza continua ...

BIMBI SENZA DENTISTA IN UNA FAMIGLIA SU TRE
La crisi incalza e i soldi per le cure scarseggiano. 

La crisi spegne anche il sorriso di due milioni di bambini: una famiglia su 3 ormai non porta 
più i figli dal dentista a causa delle difficoltà economiche.

Il 90 per cento degli under 14 pari a 5 milioni di bimbi, avrebbe bisogno dell’apparecchio 
per i denti ma negli anni scorsi le terapie ortodontiche sono crollate del 40%.

L’allarme arriva dal Congresso nazionale dei docenti di odontoiatria.

In Italia il 90-95% dell’assistenza odontoiatrica è privata, ora i genitori portano i bambini dal 
dentista per la prima visita, ma poi sempre di più rinunciano alle cure per le alte spese.

Ed è a rischio anche la tenuta dell’assistenza odontoiatrica pubblica, da sempre minoritaria 
nel nostro Paese: la richiesta di prestazioni è aumentata del 20 per cento negli ultimi anni, 
proprio perché gli italiani stanno cercando in ogni modo di contenere le spese dentistiche, 
con la conseguenza che il sistema è al collasso riuscendo a soddisfare solo una minima parte 
delle richieste.

 



“BAMBINI RI-DENTI“
ovvero cure gratuite per ridere ancora.

Il perdurare della crisi colpisce anche la salute dei giovanissimi che devono rinunciare alla 
cura della bocca per la fragilità economica delle loro famiglie. I media sottolineano dati al-
larmanti: 5 milioni di bambini tra i 5 ed i 14 anni necessita del dentista ed un terzo non può 
permetterselo.

Gli Asili Notturni Umberto I non sono stati a guardare e, dal 2013, hanno integrato il servi-
zio di odontoiatria aggiungendo, al gruppo di lavoro che registra 86 professionisti tra medici 
dentisti, odontoiatri e odontotecnici, oltre 10 specialisti in Orto-Pedodonzia.

Il centro gratuito più operativo d’Italia ha così aperto la porta ai bambini, vittime innocenti 
di un sistema sanitario che vede le richieste specialistiche aumentare in modo sistematico del 
20%, deve far fronte ad oltre 4 milioni di interventi, è inevitabilmente al collasso ed eroga solo 
alcune prestazioni di base. D’intesa con l’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Torino 
il progetto “bambini ri-denti” è finalizzato alla cura e alla prevenzione di patologie odonto-
iatriche in pazienti pediatrici in condizioni di fragilità sociale e socio-economica. L’accesso 
alla struttura è subordinato alla documentazione dello stato di disagio economico ed è aperto 
a tutti i cittadini, italiani e stranieri. Le cure sono assicurate anche ai minori portatori di di-
sabilità. In particolare l’aspetto preventivo ricopre un ruolo centrale in quanto una diagnosi 
precoce delle anomalie dentarie garantisce l’efficacia degli interventi e assicura il sano sviluppo 
dell’individuo. Gli specialisti assicurano interventi su: carie, malocclusioni, anomalie nello 
sviluppo dei denti che, insieme a una corretta igiene orale, pongono le basi per una crescita 
sana.

Gli strumenti di diagnosi, di ultima generazione, sono arricchiti dalla presenza di un orto-
pantomografo che fornisce immagini radiografiche dei denti, delle arcate dentarie, delle ossa 
mandibolari e mascellari, dei seni mascellari su un’unica pellicola radiografica. Permette inol-
tre di eseguire delle specifiche radiografie delle articolazioni temporo-mandibolari.

Anche la paura del dentista viene superata grazie alla sedazione cosciente, cioè una forma di 
analgesia caratterizzata da una miscela composta da Ossigeno e Protossido di Azoto che viene 
erogata ed inalata attraverso una speciale apparecchiatura: la Sedation Machines. Questo trat-
tamento è utile soprattutto con i bambini ed i portatori di deficit fisici e/o psichici in quanto 
disinibisce, euforizza, combatte stress, nervosismo, desensibilizza le mucose orali e potenzia 
l’effetto analgesico.

Una piccola paziente 
trattata con la Sedazione 
Cosciente



Induce una sensazione di piacevole benessere psicofisico e non è dannoso perché la sostanza 
inalata non altera i parametri funzionali e vitali, non viene metabolizzata ma eliminata con la 
respirazione, non è irritante né tossica.

Bambini ri-denti è un progetto guidato dal prof. Domenico Coscia e dalla sua equipe.

I minori trattati in via prioritaria sono:

• Bambini dati in affidamento dal Comune di Torino a famiglie terze oppure a parenti

• Bambini in condizioni di difficoltà a causa delle condizioni di fragilità sociale ed economica 
del loro nucleo familiare

Il Servizio Minori e la Casa dell’Affidamento afferenti alla Direzione centrale delle Politiche 
Sociali della Città di Torino individua, anche attraverso le segnalazioni dei Servizi Territoriali, 
i minori inseriti in famiglie affidatarie o in situazioni di difficoltà, anche con disabilità, che ne-
cessitano di cure e trattamenti odontoiatrici o ortodontici.

L’intensa attività dei servizi gratuiti della Società per gli Asili Notturni Umberto I per la salute 
della persone si avvale, oltre gli Ambulatori dentistici, di un poliambulatorio medico, un am-
bulatorio oculistico, un centro per la prevenzione e cura del disagio psichico. 









Asili Notturni Umberto I - Ente Morale O.N.L.U.S. in Torino Via Ormea, 119/121 CAP 10126
tel. mensa  011 696.32.90  - tel. segreteria  011 566.08.04

www.asilinotturni.org   -   info@asilinotturni.org

oltre

8.000
ospiti all’anno

Centro di 
prevenzione e cura 

del
DISAGIO

PSICHICO

oltre

40.000
pasti da asporto

più di

60.000
pasti caldi all’anno

Un letto ed un pasto caldo, tutti
i giorni, per chi conosce solo

il gelo della solitudine.
Barboni, giovani ed anziani privi

di un letto, sbandati, oppressi
dalla fame e dal freddo, bussano

ogni anno, sempre più
numerosi alle porte dei nostri Asili.

Domina nel loro animo un 
distacco da tutto e da tutti, specie

dalla società da loro giudicata
egoista, indifferente, inumana.

Una cena ristoratrice, una notte
trascorsa al caldo, una benevola

e scrupolosa assistenza
medica, dissipano la loro acredine 

e ridanno loro fiducia verso
il prossimo.

Questo è quanto offrono
gli

ASILI NOTTURNI
di Via Ormea, 119/121

a Torino

ASILI
NOTTURNI

UNA PORTA APERTA A
CHI LE TROVA TUTTE

CHIUSE

Sostieni gli 

ASILI NOTTURNI
con il 5 ‰ della tua

dichiarazione dei redditi:
C.F.  80095950012

oppure
con bonifico bancario IBAN:

IT23O 03359 01600 100000115511 
intestato :

Asili Notturni Umberto I - Torino

4.600
prestazioni

sanitarie anno di cui

4.000 
dentistiche e

600
oculistiche

Progetto bambini ri-denti 
oltre

200
bambini curati ogni anno





 



 
 















Distinta APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI per ASILI NOTTURNI UMBERTO I

Fornitore: All Dental srl - Via Reiss Romoli, 265/2 - 10148 Torino

N.
Codice 

articolo
Descrizione articolo

Prezzo 

unitario IVA 

Esclusa

Q.tà IVA

Prezzo

IVA 

Compresa
A  - APPARECCHIO PER RX CAVO ORALE RADIOGRAFICO SIRONA HELIODENT PLUS 2.150,00 1 22% 2.623,00

B 642 / 00 ELETTROBISTURI SURTRON 120 776,00 1 22% 946,72

C Attrezzature e materiali per interventi odontoiatrici

1 00002629 SOF-LEX POP-ON XT DISCHI 2382M 85PZ 38,46 1 22% 46,92

2 00004840 SOF-LEX POP-ON XT DISCHI 2382F 85PZ 38,46 1 22% 46,92

3 00034122 IDENTOFLEX DIA-CER K9W 6PZ 31,85 1 22% 38,86

4 00009786 BROWNIE MINI-POINT 12PZ 0403/CA 15,60 1 22% 19,03

5 00010224 PUNTE MONT. 645XF C/A ARK. 5PZ MEIS 12,58 1 22% 15,35

6 00081733 SPAZZOLINI PROPHY LINE NYLON C/A 12PZ G LINE 5,79 2 22% 14,13

7 00002596 FRESA DIAM. INTENSIV FG 200 3 GR 1 13,58 2 22% 33,14

8 00004118 FRESA DIAM. INTENSIV FG 201S 3 GR 1 13,58 2 22% 33,14

9 00040385 FRESA DIAM. INTENSIV FG 244 3 GR 1 20,37 2 22% 49,70

10 00002559 FRESA DIAM. INTENSIV FG 204 3PZ GR 2 20,37 2 22% 49,70

11 00086463 FRESA DIAM. INTENSIV FG 472 3 GR 3 28,48 2 22% 69,49

12 00086462 FRESA DIAM. INTENSIV FG 471 3 GR 3 25,26 2 22% 61,63

13 00086434 FRESA DIAM. INTENSIV FG 470 3 GR 2 22,87 2 22% 55,80

14 00002804 FRESA DIAM. INTENSIV FG 18 22,87 2 22% 55,80

15 00005886 FRESA DIAM. INTENSIV FG 255A 3 GR 2 20,37 2 22% 49,70

16 00004859 FRESA DIAM. INTENSIV FG 241 GR 4 11,55 2 22% 28,18

17 00066026 FRESA DIAM. INTENSIV FG AR4205S 3 ANTIRIFLEX AN. ROSSO 31,40 2 22% 76,62

18 00074215 LARGO N. 3 32 MM 15,98 1 22% 19,50

19 00074216 LARGO N. 4 32 MM 15,98 1 22% 19,50

20 00002789 BATT 5-014 CONICHE 22,5 MM 41 13,77 2 22% 33,60

21 00038245 FREZA ZEKRIA 5PZ FG 23 MM 151 42,15 1 22% 51,42

22 00005034 JET 1958 FRESE TUNGSTENO 5PZ 14,63 1 22% 17,85

23 00031304 D+Z CB1.204.005 TUNGSTENO 5PZ 11,48 1 22% 14,01

24 00011210 PORTAFRESE 36 SEDI FG/CA STERY LS36M 5,25 2 22% 12,81

25 00030326 CONTENITORE DISINF. FRESE G5 4,36 2 22% 10,64

26 00001591 PENNELLESSA OTTONE 2,02 3 22% 7,39

Totale Attrezzature e materiali per interventi odontoiatrici 930,82

Totale Generale 4.500,54

2017-05-31(6)_DG_Domanda_Asili Notturni Umberto I_Distinta attrezzature.xls 1 / 1



Bruno Scovazzi (fastwebnet.it) 

Da: "lorenzo bonardi" <bonardi.lb@gmail.com>
Data: domenica 25 giugno 2017 18:25
A: "Catera Sebastiano" <sebastianocatera@libero.it>; "Bruno Scovazzi" <bruno.scovazzi@fastwebnet.it>; 

"Orsi Palamara Annamaria" <annamaria.orsi@alice.it>
Cc: "marco saglione" <marco.saglione@gmail.com>; "raffaele iozzino" <iozzinoraf@gmail.com>; "Ezio 

Bellora" <eziobellora@segestagroup.com>
Oggetto: DG 28-18 43392

b1agina 1 di 1

27/06/2017

Cari Amici,

Sono lieto di comunicarvi che la Commissione Esaminatrice dei District Grants ha ritenuto il vostro 

DG 28-18 43392 

rispondente ai criteri di assegnazione e meritevole del finanziamento da parte della RF Distrettuale 
con 2.000 USD dei fondi DDF.

Quanto prima le domande verranno inviate alla TRF ad Evanston, da cui arriverà una risposta 
conclusiva che tutti ci auguriamo positiva. 

Nell’autunno la TRF metterà a disposizione della RF Distrettuale i fondi DDF in dollari, che 
verranno versati sul vostro conto corrente al cambio ufficiale Rotary dollaro/euro in vigore al 
momento della ricezione. 

Un cordiale saluto rotariano con i più vivi complimenti di tutti i componenti la Commissione.

Lorenzo Bonardi   DGSC Distretto 2031



 

 

o 

District Rotary Foundation Committee 
 

 
 

Documentazione da predisporre per la chiusura del D.G 18 43392  a.r. 2017-2018 
 
1. rapporto finale dettagliato (vi sarà inviato quando vi chiederemo la chiusura del 

progetto) con firma del responsabile del progetto 
 
2. estratto del “conto bancario dedicato” con entrate (da RF, club aderenti al progetto, 

altri) e uscite (per acquisti, versamenti al beneficiario, interessi) 
 
3. copia dei bonifici effettuati, assegni emessi ecc.  
 
4. rendicontazione finale riportante: le entrate e uscite per il Service (deve essere 

conforme all’estratto conto) 
 
5. copia delle fatture e ricevute intestate per le spese sostenute 
 
6. pubblicizzazione  dell’evento (fotografie, articoli su giornali o riviste, ecc.) 
 
7. attestazioni dell’Ente cooperante (se esistente) che le somme ricevute dal Club                 

sono state usate per le finalità del Service (allegare fatture e ricevute intestate                 
all’Ente) 

 
 
Con la presente dichiaro: 

1) di avere visionato attentamente i punti sopra elencati e  
2) che provvederò a predisporre, per la chiusura del Grant, tutta la documentazione 

richiesta dalla Rotary Foundation. 
 
Prendo atto che l’inosservanza delle regole stabilite comporterà la restituzione del 
contributo percepito. 
 
 

Rotary Club  TORINO EUROPEA 
 

intestazione del C/C bancario dedicato UNICREDIT: ROTARY CLUB TORINO EUROPEA 
IBAN:         IT40V0200801006000104976734 
 

il Presidente (nome e firma)    Sebastiano Catera 
 

data 25/10/2017  



Bruno Scovazzi (fastwebnet.it) 

Da: "lorenzo bonardi" <bonardi.lb@gmail.com>
Data: giovedì 26 ottobre 2017 19:03
A: "Bruno Scovazzi" <bruno.scovazzi@fastwebnet.it>
Cc: "Catera Sebastiano" <sebastianocatera@libero.it>; "Verraz Emanuela" <emanuela.verraz@gmail.com>; 

"Pisani Antonietta" <antonietta.pisani@pfizer.com>; "Comba Claudio" <c.comba@studiomorone.it>; 
"Ezio Bellora" <eziobellora@segestagroup.com>; "marco saglione" <marco.saglione@tin.it>; "Orsi 
Palamara Annamaria" <annamaria.orsi@alice.it>

Allega: 2017-10-25(1)_Modulo Attestazione DG 28-18 43392.pdf
Oggetto: Re: Modulo Attestazione DG 28-18 43392 - Rotary Club Torino Europea 

b2agina 1 di 2

26/10/2017

Caro Amici,

Grazie per l’invio dell’attestazione. Quanto prima Ezio Bellora provvederà ad eseguire il bonifico 
dei fondi per il vostro DG. 

Al grant stesso viene assegnato un nuovo numero:  11 - 18 43392 che sostituisce il precedente 28 -
18 43392.

Un caro saluto e i migliori auguri della Commissione Sovvenzioni della DRF per la realizzazione 
del vostro service.

Lorenzo

Il giorno 25 ott 2017, alle ore 15:36, Bruno Scovazzi (fastwebnet.it) 
<bruno.scovazzi@fastwebnet.it> ha scritto:

Caro Lorenzo,

in allegato il modulo di attestazione in oggetto firmato dal Presidente del Rotary Club Torino Europea e con 
l'indicazione  dell'IBAN.

Grazie molte, un caro saluto.
Bruno
----
Bruno Scovazzi
Presidente Commissione Rotary Foundation R.C. Torino Europea
Tel. +39 011 70 70 777
Cell. +39 347 38 41 631
E-mail bruno.scovazzi@fastwebnet.it

Caro Amici,
Grazie per l’invio dell’attestazione. Quanto prima Ezio Bellora provvederà ad eseguire il bonifico 
dei fondi per il vostro DG. 

Al grant stesso viene assegnato un nuovo numero:  11 - 18 43392 che sostituisce il precedente 28 -
18 43392.

Un caro saluto e i migliori auguri della Commissione Sovvenzioni della DRF per la realizzazione 
del vostro service.



Lorenzo

Il giorno 25 ott 2017, alle ore 15:36, Bruno Scovazzi (fastwebnet.it) 
<bruno.scovazzi@fastwebnet.it> ha scritto:

Caro Lorenzo,

in allegato il modulo di attestazione in oggetto firmato dal Presidente del Rotary Club Torino 
Europea e con l'indicazione  dell'IBAN.

Grazie molte, un caro saluto.
Bruno
----
Bruno Scovazzi
Presidente Commissione Rotary Foundation R.C. Torino Europea
Tel. +39 011 70 70 777
Cell. +39 347 38 41 631
E-mail bruno.scovazzi@fastwebnet.it <mailto:bruno.scovazzi@fastwebnet.it>

b2agina 2 di 2

26/10/2017



Bruno Scovazzi (hotmail.it) 

Da: "Bruno Scovazzi (fastwebnet.it)" <bruno.scovazzi@fastwebnet.it>
Data: giovedì 28 giugno 2018 20:14
A: "Bellora Ezio" <eziobellora@segestagroup.com>; <iozzinoraf@gmail.com>; "Milella Mauro" 

<mauromilella@yahoo.it>
Cc: "Scovazzi Bruno (fastwebnet.it)" <bruno.scovazzi@fastwebnet.it>; "Catera Sebastiano" 

<sebastianocatera@libero.it>; "Verraz Emanuela" <emanuela.verraz@gmail.com>; "Pisani Antonietta" 
<antonietta.pisani@pfizer.com>; "Comba Claudio" <c.comba@studiomorone.it>; "Orsi Palamara 
Annamaria" <annamaria.orsi@alice.it>

Allega: 2018-06-28(1)_DG 11-18 43392_Asili Notturni Umberto I_Apparecchiature Elettromedicali_Rapporto 
Finale.doc; 2018-06-28(2)_DG 11-18 43392_Apparecchiature Elettromedicali_Allegato A (Sterilizzatrice 
W&H Lisa S17).pdf; 2018-06-28(3)_DG 11-18 43392_Apparecchiature Elettromedicali_Allegato B 
(Bonifico).pdf; 2018-06-28(4)_DG 11-18 43392_Apparecchiature Elettromedicali_Allegato C (Estratto 
conto bancario).pdf; 2018-06-28(5)_DG 11-18 43392_Apparecchiature Elettromedicali All 
Dental_Allegato D (Fattura).pdf; 2018-06-28(6)_DG 11 18 43392_Apparecchiature Elettromedicali 
Henry Schein_Allegato E (Fattura).pdf; 2018-06-28(7)_DG 11-18 43392_Apparecchiature 
Elettromedicali_Allegato F (Rendiconto).xls

Oggetto: DG 11-18 43392 - Rotary Club Torino Europea 
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A: Commissione Rotary Foundation del Distretto 2031

Cari Amici,
Vi invio in allegato il rapporto finale del progetto in oggetto (in totale n. 7 documenti).
Per favore, vi chiedo di darmi un cortese riscontro in merito alla adeguatezza della presente documentazione.  
Grazie, un caro saluto,

Bruno Scovazzi
Presidente Commissione Rotary Foundation del Rotary Club Torino Europea
Tel. +39 011 70 70 777
Cell. +39 347 38 41 631
E-mail bruno.scovazzi@fastwebnet.it

From: Ezio Bellora
Sent: Wednesday, May 23, 2018 4:47 PM
To: Scovazzi Bruno ; sebastianocatera@libero.it ; emanuela.verraz@gmail.com ; 
antonietta.pisani@pfizer.com ; c.comba@studiomorone.it ; annamaria.orsi@alice.it
Cc: 'Iozzino Raffaele' ; 'Milella Mauro'
Subject: DG 11 18 43392 - Rotary Club Torino Europea 

Cari amici rotariani,
Vi ricordiamo che gradiremo ricevere nel breve la presentazione del rapporto 
finale del vostro DG 11-18 43392 a.r. 2017-2018.
Alleghiamo: le istruzioni relative alla relazione conclusiva dei DG, il modulo del 
rapporto finale ed il prospetto per la rendicontazione.
Ricordiamo che è richiesta una assoluta conformità alle istruzioni allegate 
perché tutta la documentazione verrà conservata per 5 anni nei vostri archivi e 
in quello della RF e sarà suscettibile di controlli da parte della Commissione di 
Controllo distrettuale. I Club responsabili di difformità o di errori contabili 
potranno essere sanzionati in varia misura dalla TRF.
Grazie per la vostra collaborazione e un saluto con vero spirito rotariano
Ezio Bellora Presidente Commissione Buona Amministrazione
Raffaele Iozzino Componente Commissione Buona Amministrazione
Mauro Milella Componente Commissione D.G. 2018-2019
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Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Tutti i diritti relativi al seguente messaggio ed ai documenti allegati sono 
riservati.
Le informazioni contenute in questo messaggio e nei suoi (eventuali) allegati sono confidenziali e sono da 
intendersi riservate solo al/ai destinatario/i indicato/i.
Qualora il ricevente non fosse il reale destinatario del messaggio è invitato a non utilizzarlo né a copiarlo 
(anche per parti), né ad effettuare qualsiasi azione in conseguenza ad esso 
Il ricevente è inoltre pregato di eliminare dal proprio sistema il messaggio (ed i relativi allegati), dandone 
gentilmente comunicazione al mittente. 
Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non 
prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile 
alle relative conseguenze civili e penali.

Da: lorenzo bonardi [mailto:bonardi.lb@gmail.com] 
Inviato: giovedì 26 ottobre 2017 19:03
A: Bruno Scovazzi <bruno.scovazzi@fastwebnet.it>
Cc: Catera Sebastiano <sebastianocatera@libero.it>; Verraz Emanuela <emanuela.verraz@gmail.com>; Pisani 
Antonietta <antonietta.pisani@pfizer.com>; Comba Claudio <c.comba@studiomorone.it>; Ezio Bellora 
<eziobellora@segestagroup.com>; marco saglione <marco.saglione@tin.it>; Orsi Palamara Annamaria 
<annamaria.orsi@alice.it>
Oggetto: Re: Modulo Attestazione DG 28-18 43392 - Rotary Club Torino Europea 

Caro Amici,

Grazie per l’invio dell’attestazione. Quanto prima Ezio Bellora provvederà ad eseguire il bonifico dei 
fondi per il vostro DG. 

Al grant stesso viene assegnato un nuovo numero: 11 - 18 43392 che sostituisce il precedente 28 - 18 
43392.

Un caro saluto e i migliori auguri della Commissione Sovvenzioni della DRF per la realizzazione del 
vostro service.

Lorenzo

Il giorno 25 ott 2017, alle ore 15:36, Bruno Scovazzi (fastwebnet.it) <bruno.scovazzi@fastwebnet.it> 
ha scritto:

Caro Lorenzo,
in allegato il modulo di attestazione in oggetto firmato dal Presidente del Rotary Club Torino Europea e con 
l'indicazione dell'IBAN.
Grazie molte, un caro saluto.
Bruno
----
Bruno Scovazzi
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Presidente Commissione Rotary Foundation R.C. Torino Europea
Tel. +39 011 70 70 777
Cell. +39 347 38 41 631
E-mail bruno.scovazzi@fastwebnet.it
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