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District Grant  n.      18 43392  a.r. 2017-2018:    
 

 

1. Nome del progetto: Apparecchiature Elettromedicali per Asili Notturni Umberto I 
2. Rotary Club: TORINO EUROPEA 
3. Tipo di rapporto: Finale 
 

X       Finale  (Fornire un elenco dettagliato di come sono stati spesi i fondi sovvenzionati dall’inizio alla fine del progetto) 
 

 

Impatto sulla comunità  
 
4. Fornire informazioni dettagliate sul progetto e i suoi beneficiari.  
Il Rotary Club Torino Europea si è fatto promotore di un service per la fornitura di apparecchiature 
elettromedicali odontostomatologiche ed attrezzature per interventi odontoiatrici agli Asili Notturni 
Umberto I - Ente Morale Onlus, per la sua sede di via Ormea 119 in Torino. Gli Asili Notturni Umberto I 
sono un ente benemerito nella assistenza agli indigenti, che fra i suoi obiettivi ha la cura dentaria 
gratuita a soggetti adulti, e anche bambini, che sono nell’impossibilità di curarsi per le loro critiche 
condizioni economiche (sito web www.asilinotturni.org). 
La parte più significativa del versamento ad Asili Notturni Umberto I è stata destinata come contributo 
all’acquisto di una autoclave (sterilizzatrice) W&H Lisa S17 (caratteristiche indicate in Allegato A). 
Inoltre si è contribuito all’acquisto di altre attrezzature odontostomatologiche (tutti i dettagli nel 
Rendiconto in Allegato F). 
 
5. Quanti non Rotariani hanno tratto beneficio dall’iniziativa?  
Anche se è difficile fare una valutazione esatta, sono decine le persone indigenti che giornalmente si 
rivolgono agli Asili Notturni Umberto I per usufruire delle cure odontoiatriche. 
 
6. Come sono stati aiutati?  
I beneficiati sono stati assistiti gratuitamente dagli specialisti odontoiatrici degli Asili Notturni Umberto 
I, con l’utilizzo delle attrezzature acquistate grazie al presente Service. 
 
7. Indicare come il progetto ha dotato i membri della comunità di conoscenze e/o competenze 
specifiche che permetteranno loro di aiutarsi da soli.  
Le attrezzature acquistate con il contributo del presente Service sono direttamente utilizzate dal 
personale medico e infermieristico presente negli Asili Notturni Umberto I. 
 
8. Se c’è stata la cooperazione di un’altra organizzazione, descriverne il ruolo. 9. Come è stato 
pubblicizzato il progetto (allegare foto, articoli di stampa...)  
Come indicato nel precedente punto (4), l’Ente Morale Onlus Asili Notturni Umberto ha utilizzato 
l’importo ricevuto come contributo all’acquisto di attrezzature elettromedicali. 
Il progetto di service è stato pubblicizzato sul sito web del Rotary Club Torino Europea 
(http://torinoeuropea.rotary2031.it/service). 
Inoltre il Rotary Club Torino Europea ha richiesto ad Asili Notturni Umberto I di pubblicizzare il 
presente service sul suo sito web e nei suoi rapporti periodici diffusi alla stampa. 
 

Partecipazione rotariana  
 

http://www.asilinotturni.org/
http://torinoeuropea.rotary2031.it/service
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10. Quanti Rotariani hanno preso parte al progetto?  
Un team di  tre Rotariani del Rotary Club Torino Europea (il Presidente del club, il Tesoriere del club, il 
Presidente Commissione Rotary Foundation del club). 
Il R.C. Torino Europea è il Rotary Club che ha richiesto la sovvenzione (club “capofila”) del progetto; 
gli altri club del Gruppo Torino 7 del Distretto 2031 che vi hanno partecipato (coinvolti grazie anche 
all’appoggio dell’iniziativa da parte dell’Assistente del Governatore distrettuale) sono: R.C. Torino 
Contemporanea, R.C. Torino Lagrange, R.C. Torino Superga. 
 
11. Come vi hanno partecipato? 
I tre Rotariani del team hanno operato per: 
- individuare il progetto in collaborazione con Asili Notturni Umberto I; 
- coinvolgere nel finanziamento del progetto i club del Gruppo Torino 7; 
- stilare la domanda di sovvenzione e presentarla alla Commissione distrettuale Rotary Foundation; 
- monitorare l’avvio, l’avanzamento e la conclusione del progetto. 
 
12. Elencare le spese sostenute in relazione al progetto e allegare al presente rapporto le relative fatture. 

L’importo totale in US$ del rapporto finale deve corrispondere a quello indicato nella Domanda di :  
 
Acquisti/Spese                                                                                                              Costo (in valuta locale)  

 

Bonifico a favore di Asili Notturni Umberto I come contributo all'acquisto 
di apparecchiature elettromedicali odontostomatologiche su conto 
bancario IBAN IT23O0335901600100000115511 del 23/02/2018 

€   4200,00 

 
Totale in valuta locale 

€   4200,00 

 
Totale US Dollari (al cambio Euro / US$ di giugno 2018): 

US$  4941,18 

 
ALLEGATI: 
A) Caratteristiche sterilizzatrice W&H Lisa S17 
B) Copia bonifico di Euro 4200,00 emesso da Rotary Club Torino Europea 
C) Estratto del conto bancario presso banca Unicredit esclusivamente dedicato al progetto 
D) Fattura All Dental autoclave sterilizzatrice LISA S17 W&H 
E) Fattura Henry Schein Krugg apparecchiature odontostomatologiche 
F) Rendiconto contabile del progetto (incluso il dettaglio delle apparecchiature fornite).  
 
13.   Firmando il presente rapporto, dichiaro che la sovvenzione distrettuale semplificata di US$ 4941,18 

è stata utilizzata in conformità con quanto stabilito dal MOU (Memorandum Of Under standing) da Voi 
sottoscritto e che le informazioni fornite sin qui sono corrette e veritiere. Copia delle ricevute di tutte le 
spese saranno conservate per cinque anni in caso di revisione contabile.  

 
14. Firma:  Data: 28/06/2018 
 
 
15. Nome, titolo rotariano e club di appartenenza del Responsabile del Rapporto (in stampatello)  

 
Bruno Scovazzi, Presidente Commissione Rotary Foundation del R.C. Torino Europea 
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Il presente modulo dovrà essere inviato a: 

 
Presidente Sottocommissione Buona Amministrazione : eziobellora@segestagroup.com 
Sottocommissione Buona Amministrazione…………….: iozzinoraf@gmail.com  
Sottocommissione Sovvenzioni Distrettuali… ………….: mauromilella@yahoo.it  

mailto:eziobellora@segestagroup.com
mailto:iozzinoraf@gmail.com
mailto:mauromilella@yahoo.it


Rapidità. Semplicità 

di utilizzo.

 Tracciabilità sicura.

Sterilizzazione, igiene e manutenzione

ALLEGATO A



3W&H Lisa

Semplicità di utilizzo

Semplice selezione dei cicli
Ad accensione avvenuta, la 
schermata iniziale di Lisa mostra 
la selezione dei cicli.

Semplicità di utilizzo
Il touchscreen di Lisa, con il suo 
menù intuitivo, offre diverse funzioni, 
che consentiranno di soddisfare 
tutte le esigenze.

Navigazione intuitiva
Per soddisfare tutte le esigenze 
dell’utente, il menù è strutturato in 
gruppi di attività per una navigazione 
rapida e intuitiva. 

Il nuovo touchscreen a colori di Lisa, con il suo menù di navigazione user-friendly  
e i suoi simboli intuitivi, è stato progettato e sviluppato per rendere più semplice, 
rapido ed efficiente il lavoro quotidiano dell'operatore.

Guida utente
Grazie al pulsante help integrato, 
Lisa assiste durante la navigazione.

Selezione dei cicli senza rischi
L’utente può decidere quali cicli 
visualizzare sulla schermata iniziale.

Assistenza guidata
Animazioni in 3D mostrano passo 
dopo passo le principali operazioni 
di manutenzione.

EFFICIENZA*
Ciclo di classe B accelerato  
grazie alla tecnologia Eco Dry

SEMPLICITÀ DI IMPIEGO  
grazie alla nuova interfaccia utente e  

a un menù di navigazione user-friendly

TRACCIABILITÀ ESTESA
grazie al Wi-Fi e all'app mobile  

per un controllo a distanza in tempo reale

ERGONOMIA 
grazie al nuovo design 
interno ed esterno

La nuova sterilizzatrice Lisa

* Sterilizzazione di classe B con un carico medio (2 kg) in 30 minuti

FINO A 9 KG DI CARICO 
3 contenitori speciali in 

alluminio  
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Attraverso i cicli di classe B, 2 KG DI CARICO VENGONO STERILIZZATI E 
PERFETTAMENTE ASCIUGATI IN APPENA 30 MINUTI.

Grazie all'adattamento automatico del tempo di asciugatura in base al carico, 
si accorcia la durata di esposizione al colore.  
Questo prolunga il ciclo di vita degli strumenti.

L'ottimizzazione del tempo di asciugatura significa minore consumo di 
energia. Per questo Lisa è una »soluzione ecologica«.

Efficienza

Sterilizzazione in tempi record
Lisa offre la possibilità di una 
sterilizzazione rapida degli strumenti 
non imbustati in appena 13 MINUTI.

19 min

Disinfezione con panno – Pulizia e lubrificazione (6 min) –  
Sterilizzazione (13 min)
> Disinfettare gli strumenti prima della pulizia e della cura utilizzando panno.
> In Assistina 3x3 vengono puliti e lubrificati internamente ed esternamente 

tre strumenti in appena 6 minuti circa.
> Con il ciclo rapido Lisa, gli strumenti vengono estratti dalla sterilizzatrice 

e sono pronti per l'uso in soli 13 MINUTI .

La nuova tecnologia brevettata Eco Dry adatta  
i tempi di asciugatura alla quantità del carico.  
Questo consente di ridurre i tempi del ciclo, allunga la 
durata degli strumenti e abbassa il consumo di energia.

Risparmio di 
tempo

Ciclo di vita 
prolungato

Risparmio 
di energia

Tecnologia Eco Dry:  
la nuova Lisa

La nuova Lisa: la soluzione »verde« per la moderna sterilizzazione
La nuova tecnologia brevettata Eco Dry adatta i tempi di asciugatura alla 
quantità del carico. Questo consente di ridurre i tempi del ciclo, allunga la 
durata degli strumenti e abbassa il consumo di energia.

Ora disponibile presso il proprio deposito dentale o su wh.com

6 min 13 min
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Tracciabilità estesa

Con l’App per dispositivi mobili di Lisa, W&H consente all'operatore un'ottimizzazione 
estesa della tracciabilità nello studio odontoiatrico. Ciò significa maggiore sicurezza 
nel collegamento tra il ciclo di sterilizzazione e lo storico del paziente. 

Comfort e risparmio economico
Tramite Ethernet, le quattro 
sterilizzatrici Lisa possono 
condividere la stessa stampante 
di etichette LisaSafe.

Tracciabilità estesa

Conferma del carico
Con questa opzione, il nome 
dell'utente finale e la conferma 
dell'avvenuta sterilizzazione e del 
ciclo di test terminato vengono 
registrati in forma digitale.

La nuova Lisa offre un sistema completo per la tracciabilità, tagliato su misura per le 
esigenze dell'operatore. Un'ampia scelta di funzioni e opzioni garantisce un protocollo 
di sterilizzazione documentato automatico e rende superflui documenti cartacei, 
computer personali o software speciali.

Semplicità e praticità
Lisa consente all'operatore di 
scegliere il numero di etichette 
che devono essere stampate 
automaticamente o manualmente 
attraverso LisaSafe.

Gestione utenti
È possibile creare o cancellare 
gli utenti e le loro immagini. 
L'elenco degli utenti viene 
aggiornato automaticamente 
nella sterilizzatrice.

Ulteriore protezione dei dati
Il backup dei cicli viene salvato 
sullo smartphone oppure sul tablet 
dell'operatore. Ciò garantisce una 
maggiore protezione dei dati e consente 
all'utente di verificare in qualsiasi 
momento, ciascun report di ciclo.

Connessione, semplicità e risparmio di tempo
Da quando la sterilizzatrice comunica con il dispositivo mobile, la tracciabilità 
assume un nuovo significato! L'ergonomia non è più una parola astratta e ciò 
che appare virtuale è ora reale. Il lavoro nello studio è più semplice e il team 
risparmia tempo.

Controllo a distanza in tempo reale
Con l’App mobile di Lisa è 
possibile controllare fino a quattro 
sterilizzatrici con uno smartphone 
o un tablet in tempo reale, 
direttamente dallo studio.

Scanner incluso
Con l’App mobile di Lisa è possibile 
richiamare i report di ciclo tramite 
un'etichetta con codice a barre 
stampata con LisaSafe. Il codice 
a barre può essere letto con la 
fotocamera di uno smartphone.

Archiviazione dati con  
capacità elevata
Una chiave USB con capacità 
di 8 Gigabyte memorizza 
automaticamente i rapporti di ciclo, 
per l’intera durata della vita della 
sterilizzatrice.

Su misura per ogni esigenza
Il menù di Lisa offre svariate opzioni 
per ogni esigenza.

Identificazione dell'utente
L'utente che ha caricato e scaricato 
la sterilizzatrice può identificarsi in 
forma digitale. L'utente si identifica 
attraverso un PIN a 6 cifre.



26

9W&H LisaW&H Lisa8 9W&H Lisa

Pulizia semplice
Design moderno ed ergonomico 
semplifica le operazioni di pulizia.

Ciò che fa la differenza

Design pratico
Grazie a una circolazione interna 
ottimizzata dell'aria, Lisa può  
essere anche posizionata  
all'interno di una struttura.

Ergonomia

Il design rielaborato impone un nuovo standard nell'igiene e nell'ergonomia della 
moderna odontoiatria. 

Lunghi intervalli di manutenzione e 
protezione dei componenti interni attraverso:
> sistema di separazione dell'acqua
> filtro antipolvere 
>  sensore qualità dell’acqua

In caso di interruzione della corrente elettrica, 
gli strumenti possono essere estratti in tutta 
semplicità dalla camera con un 
> aprisportello alimentato a batterie

Risparmio di energia con
> modalità stand-by automatica

Rapida gestione dei guasti e costi di 
riparazione ridotti grazie a
> nuovi cicli di diagnostica automatici

Riempimento semplice
Un imbuto capiente integrato 
impedisce gli spruzzi d'acqua 
durante la fase di riempimento.

Facile da posizionare
Grazie ai piedini anteriori modulari, 
Lisa può essere collocata su piani di 
lavoro di dimensioni ridotte.

45 cm

Accesso agevole al serbatoio
Per la pulizia del serbatoio, 
è possibile rimuovere l’intera 
copertura in tutta semplicità  
e senza strumenti.

Comfort elevato
Una valvola automatica di 
riempimento acqua consente il 
collegamento ad un sistema di 
filtrazione dell’acqua. Il riempimento 
e lo svuotamento manuale non sono 
più necessari.



W&H – la soluzione per tutte le esigenze 

Sterilizzazione, igiene e cura nello studio odontoiatrico stanno 
assumendo un'importanza sempre maggiore. W&H offre le 
procedure ottimali in fatto di protocollo d'igiene, come  
soluzione completa per la preparazione dei manipoli,  
contrangolo e delle turbine.

Lisa
Sterilizzazione

Strumenti
Manipoli e contrangolo
Turbine

Multidem / Osmo
Depurazione dell'acqua
Riempimento e svuotamento automatici 
e contemporaneo di più sterilizzatrici.

W&H offre un'ampia 
scelta di accessori per 
l'ottimizzazione della 
procedura di sterilizzazione. 
Piccoli extra per grandi 
risultati. Il lavoro nello studio 
è più semplice e il team 
risparmia tempo.

Accessori per Lisa

Lo svolgimento preciso della preparazione degli strumenti di trasmissione e dei motori è riportato sul sito wh.com.

Sprint
Tracciabilità
Stampante a carta termica per la stampa 
dei report dei cicli di sterilizzazione.

LisaSafe
Etichettatura
Con la stampante per etichette, è possibile creare in 
modo semplice e rapido un collegamento fra il ciclo di 
sterilizzazione e lo storico del paziente.

Lettore di codici a barre
Etichette sottoposte a scansione
In LisaSafe è integrato uno scanner dei codici a 
barre, con il quale è possibile inserire la scansione 
delle etichette nei fascicoli dei pazienti.

Helix-Test
Controlli di routine
L'Helix-Test è un sistema indicatore 
adatto per le sterilizzatrici di classe B.

App mobile di Lisa
Tracciabilità
Controllo a distanza in tempo reale e 
ulteriore protezione dei dati del ciclo.

 

Fine
Inizio

Seal²
Imballaggio

Perfetta sigillatura in soli due secondi.

Assistina TWIN
Pulizia del 

canale spray
Lubrificazione

Assistina 3x3 / 3x2
Pulizia interna del 
canale spray e dei 
microcomponenti

Pulizia esterna 
Lubrificazione

Assistina 301 plus
Pulizia del 

canale spray
Lubrificazione



Leggere il codice QR 
con il lettore del 

cellulare per maggiori 
informazioni su Lisa.

Foto simboliche. Accessori e parti aggiuntive
illustrati non fanno parte della dotazione.

20431 AIT Rev. 002 / 03.01.2018
Con riserva di modifiche

Dati tecnici

Ciclo di sterilizzazione B-Universal 134 B-Prion 134 B-Universal 121 Ciclo rapido

Temperatura 134 °C 134 °C 121 °C 134 °C

Tempo di attesa (minuti) 4 18,5 15,5 3,5

Durata totale del ciclo 
(in minuti) inclusa
asciugatura completa

Normale 
carico

Normale 
carico

contemporaneo

Lisa 17
Automatico da  

21 a 44
30

Automatico da  
36 a 60

46 da 36 a 60 13

Lisa 22
Automatico da  

21 a 49
31

Automatico da  
36 a 64

47 da 36 a 63 15

Carico Lisa 17

Carico Lisa 22

quantità massima di carico solido 4,5 kg / quantità tipica 2 kg /  
quantità massima di carico poroso 1,5 kg

quantità massima di carico solido 6 kg / quantità tipica 2 kg /  
quantità massima di carico poroso 2 kg

quantità massima  
carico solido 0,5 kg
quantità massima  

carico solido 0,6 kg

Lisa 17 / 22 contenitori carico                                              massimo 9 kg

Cicli di prova Helix / Bowie Dick / Test del vuoto

I cicli di sterilizzazione di Lisa

Dotazione: supporti per vassoi girevoli, 5 vassoi in alluminio, tubo di scarico, supporto vassoio, chiavetta USB da 8 GB, aprisportello, cicli di test in fabbrica

Le sterilizzatrici Lisa sono state sviluppate, certificate e convalidate secondo le più severe norme e direttive:

93/42/CEE Direttiva medicale EN 13060 Piccola sterilizzatrice a vapore EN 61010-1 Requisiti tecnici di sicurezza

97/23/CEE
Direttiva apparecchi a  
pressione (PED)

EN 61326-1 Compatibilità elettromagnetica EN 61010-2-040
Particolari requisiti delle 
sterilizzatrici a vapore

> La sterilizzatrice può essere convalidata secondo EN 17665-1

Lisa 17 Lisa 22

Modello: VA131-17 VA131-22

Capacità della camera: 17 l 22 l

Alimentazione: 200–240 Vac; 50 / 60 Hz; 10 A 200–240 Vac; 50 / 60 Hz; 10 A

Potenza assorbita: 2,0 – 2,4 kW

Dimensioni esterne 
(larghezza x altezza x profondità): 

465 x 449 x 599 mm

Peso (vuoto): 50,2 kg 51,7 kg

Serbatoio principale/acqua sporca: 4 / 3,5 l

Area operativa: da 7 a 12 cicli

Spazio utile nella camera  
(larghezza x altezza x profondità): 

195 x 195 x 297 mm 195 x 195 x 390 mm

Possibilità di collegamento:
1 collegamento Ethernet, 3 collegamenti USB, 1 interfaccia seriale,  

connessioni integrate per il riempimento automatico dell’acqua

W&H Italia S.r.l.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italia 
t  + 39 035 66 63 911
f  + 39 035 06 62 504
office.it@wh.com
wh.com

Distribuzione:Produttore:

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, Schweiz
t + 41 43 4978484
f + 41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com

W&H Sterilization Srl. 
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italy
t + 39 035-66 63 000 
f + 39 035-50 96 988 
office.sterilization@wh.com 
wh.com

Non applicabile



La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante utilizzo dello schema di pagamento
SEPA. L’identificativo dell’operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell’informativa relativa
all’operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell’operazione in 'Pagamenti
> Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti' e 'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE:Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data
successiva a quella odierna  - entro le ore 20  del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Il bonifico su nostra Banca
con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di
richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione
richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui (e scelga Bonifici e giroconti).

DATI ORDINANTE

N° rapporto Ordinante:

DATI BONIFICO

Beneficiario:

Indirizzo: Località: Prov. CAP:

IBAN:

Banca: Sede:

Importo: Commissioni:

Causale:
SERVICE DISTRICT GRANT - PER ACQUISTO APPARECCHIATURE ODONTOSTOMATOLOGICHE

Data esecuzione Data inserimento Valuta beneficiario:

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: C.R.O. / T.R.N.:
TIPO
BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici,
contrassegnata con Tipo: ‘SEPA’. La contabile sarà
visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio
documenti, tra i documenti denominati Bonifici
Sepa.

UniCredit https://online-smallbusiness.unicredit.it/ibx/web/online/payments/transf...

1 di 1 23/02/2018, 15:47

ALLEGATO B



Situazione al 25.06.2018 ore 08:49:58 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 40 V 02008 01006 000104976734 - ROTARY CLUB
TORINO EUROPEA

Saldo Contabile: 1,15 a CREDITO

Saldo Disponibile: 1,15 a CREDITO

ULTIMI MOVIMENTI

Data Valuta Caus. Descrizione Importo

SALDO FINALE 1,15

06.06.2018 06.06.2018 034
DISPOSIZIONE PER GIROCONTO BONIFICO SEPA DA ROTARY CLUB
TORINO EUROPEA PER SPESE COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN
1201181570276347

25,00

01.06.2018 01.06.2018 198
IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI
MAGGIO 2018

-8,00

02.05.2018 01.05.2018 198
IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI APRILE
2018

-8,00

03.04.2018 31.03.2018 219 IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012 -24,66

03.04.2018 01.04.2018 198
IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI MARZO
2018

-8,00

31.03.2018 31.03.2018 018 COMPETENZE (INTERESSI/ONERI) 0,00

01.03.2018 01.03.2018 198
IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI
FEBBRAIO 2018

-8,00

23.02.2018 23.02.2018 208
DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Societ per gli Asili Notturni
Umber to I PER SERVICE DISTRICT GRANT - PER ACQUIS TRN
1101180540294123

-4.200,56

22.02.2018 22.02.2018 034
DISPOSIZIONE PER GIROCONTO BONIFICO SEPA DA ROTARY CLUB
TORINO EUROPEA PER SERVICE ASILI NOTTURNI UMBERTO I COMM 0,00
SPESE 0,00 TRN 1201180530063202

500,00

19.02.2018 19.02.2018 034
DISPOSIZIONE PER GIROCONTO BONIFICO SEPA DA ROTARY CLUB
TORINO EUROPEA PER DA R.C. TORINO EUROPEA PER SERVICE ASILI
NOTTURNI UMBERTO I TRN 1201180500082360

500,00

01.02.2018 01.02.2018 198
IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI
GENNAIO 2018

-8,00

04.01.2018 04.01.2018 048
BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ROTARY CLUB TORINO
LAGRANGE PER Contributo Service Condiviso AsiliN otturni TRN
1001180040003901

500,00

02.01.2018 31.12.2017 219 IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012 -18,63

02.01.2018 01.01.2018 198
IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI
DICEMBRE 2017

-8,00

31.12.2017 31.12.2017 018 COMPETENZE (INTERESSI/ONERI) 0,00

04.12.2017 04.12.2017 048
BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ROTARY CLUB TORINO
SUPERGA PER RC TORINO SUPERGA - SERVICE ASILI N OTTURNI
UMBERTO PRIMO TRN 1001173380010950

500,00

01.12.2017 01.12.2017 048
BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ROTARY CLUB TORINO
CONTEMPORANEA PER Service pro asili notturni UmbertoI COMM 0,00 SPESE
0,00 TRN 1001173350030691

500,00

01.12.2017 01.12.2017 198
IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI
NOVEMBRE 2017

-8,00

01.11.2017 01.11.2017 048
BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ROTARY
INTERNATIONAL DISTRETTO 2031 PER PAGAMENTO A SALDO DG 11 - 18
43392 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001173050013261

1.780,00

01.11.2017 01.11.2017 198
IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI
OTTOBRE 2017

-4,00

SALDO INIZIALE 0,00

UniCredit https://online-smallbusiness.unicredit.it/ibx/web/online/checking/history/...

1 di 1 25/06/2018, 08:50
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RENDICONTO PROGETTO:

Apparecchiature Elettromedicali per Asili Notturni Umberto I (DG 11-18 43392)

ALLEGATO F

ENTRATE €.

Contributo Rotary Foundation Distrettuale 1.780,00            

Contributo Rotary Club Torino Europea 1.025,00            

Contributo Rotary Club Torino Contemporanea 500,00               

Contributo Rotary Club Torino Lagrange 500,00               

Contributo Rotary Club Torino Superga 500,00               

Interessi attivi netti -                     

Abbuoni -                     

TOTALE ENTRATE 4.305,00            

USCITE €.

Bonifico a favore di Asili Notturni Umberto I come contributo all'acquisto di apparecchiature elettromedicali odontostomatologiche 

su conto bancario IBAN IT23O0335901600100000115511 del 23/02/2018 (*)

4.200,00            

Commissione bonifico del 23/02/2018 0,56                   

Imposte di bollo conto corrente bancario dedicato al Service 43,29                 

Spese conto bancario dedicato al Service 60,00                 

TOTALE USCITE 4.303,85            

Saldo finale conto corrente bancario dedicato (IBAN: IT40V0200801006000104976734) alla data 25/06/2018 1,15                   

(*) Elenco delle apparecchiature elettromedicali acquistate (l'Ente beneficiato si è assunto l'onere dell'IVA):

N. 1 Autoclave LISA S17 W&H 19931167 matr. 129919 (v. fattura Allegato D) 4.100,00            

N. 1 Pinza estrazione Krugg n. 17 (v. fattura Allegato E) 28,91                 

N. 1 Pinza estrazione Krugg n. 18 (v. fattura Allegato E) 28,91                 

N. 1 Pinza estrazione Krugg n. 67 (v. fattura Allegato E) 28,91                 

N. 1 Reamers mani n. 10/25 mm x 6 pz (v. fattura Allegato E) 6,26                   

N. 1 H-Files mani 10/25 mm x 6 pz (v. fattura Allegato E) 6,26                   

Totale apparecchiature elettromedicali oggetto del contributo 4.199,25            



Bruno Scovazzi (hotmail.it) 

Da: "Bruno Scovazzi (fastwebnet.it)" <bruno.scovazzi@fastwebnet.it>
Data: mercoledì 18 luglio 2018 11:37
A: "Ezio Bellora" <eziobellora@segestagroup.com>; <iozzinoraf@gmail.com>; "Milella Mauro" 

<mauromilella@yahoo.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>; 
"Orsi Palamara Annamaria" <annamaria.orsi@alice.it>; "Scovazzi Bruno (fastwebnet.it)" 
<bruno.scovazzi@fastwebnet.it>; "Del Noce Giorgio" <delnocegiorgio60@gmail.com>

Allega: 2018-07-18(1)_DG 11-18 43392_Apparecchiature Elettromedicali_Allegato G (Ricevuta Asili Notturni 
Umberto I).pdf; 2018-07-18(2)_DG 11-18 43392_Apparecchiature Elettromedicali_Allegato H 
(Dichiarazione Asili Notturni Umberto I).pdf; 2018-07-18(3)_DG 11-18 43392_Apparecchiature 
Elettromedicali_Allegato I (Pubblicazione web RC Torino Europea).pdf

Oggetto: DG 11-18 43392 - Rotary Club Torino Europea - Ulteriore documentazione
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Caro Ezio,

ti invio in allegato i seguenti ulteriori n. 3 documenti che, in linea con le tue raccomandazioni, integrano e 
completano il rapporto finale del progetto di service in oggetto:
- Allegato G (Ricevuta di Asili Notturni Umberto I, datata 03/07/2018);
- Allegato H (Dichiarazione di pubblicizzazione del service nella prossima Relazione annuale e nel sito web di 
Asili Notturni Umberto I, datata 03/07/2018);
- Allegato I (Documentazione della pubblicizzazione del service nel sito web del Rotary Club Torino Europea).

Grazie e 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: Friday, June 29, 2018 11:37 AM
To: Bruno Scovazzi (fastwebnet.it) ; iozzinoraf@gmail.com ; Milella Mauro
Cc: Catera Sebastiano ; Verraz Emanuela ; Pisani Antonietta ; Comba Claudio ; Orsi Palamara Annamaria
Subject: R: DG 11-18 43392 - Rotary Club Torino Europea 

Caro Bruno,
la documentazione inviata va bene. Mi occorrerebbe ancora una lettera da parte degli “Asili notturni 
Umberto I” relativamente al service o documentazione di consegna del service e relativa conoscenza 
all’esterno.
Grazie e a presto.
Ezio

Studio Dott. Ezio Bellora
Dottore Commercialista
Consulente del giudice
Revisore legale
Corso Massimo d’Azeglio 8 - 10125 Torino (TO) 
Tel. 011/227.72.00 Fax 011/227.72.21
Email: eziobellora@segestagroup.com
P.E.C.:eziobellora@odcec.torino.legalmail.it

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: Bruno Scovazzi (fastwebnet.it) [mailto:bruno.scovazzi@fastwebnet.it] 
Inviato: giovedì 28 giugno 2018 20:15
A: Ezio Bellora <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>
Oggetto: DG 11-18 43392 - Rotary Club Torino Europea 

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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Studio Dott. Ezio Bellora
Dottore Commercialista
Consulente del giudice
Revisore legale
Corso Massimo d’Azeglio 8 - 10125 Torino (TO) 
Tel. 011/227.72.00 Fax 011/227.72.21
Email: eziobellora@segestagroup.com
P.E.C.:eziobellora@odcec.torino.legalmail.it

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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ALLEGATO G



 

ALLEGATO H



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICE Apparecchiature Elettromedicali per Asili Notturni Umberto I 
District Grant n. 11-18 4339 - Anno rotariano 2017-2018 
 

Il Rotary Club Torino Europea si è fatto promotore di un service per la fornitura di 
apparecchiature elettromedicali odontostomatologiche ed attrezzature per interventi 
odontoiatrici agli Asili Notturni Umberto I - Ente Morale Onlus, per la sua sede di via 
Ormea 119 in Torino. Gli Asili Notturni Umberto I sono un ente benemerito nella assistenza 
agli indigenti e fra i suoi obiettivi ha la cura dentaria gratuita a soggetti adulti, e anche 
bambini, che sono nell’impossibilità di curarsi per le loro critiche condizioni economiche 
(sito web www.asilinotturni.org). 
Questo progetto ha avuto il sostegno della Rotary Foundation ed il contributo di altri tre 
Rotary Club torinesi: R.C. Torino Contemporanea, R.C. Torino Lagrange e R.C. Torino 
Superga. 
L’attrezzatura più importante donata agli Asili Notturni Umberto I è una autoclave 
(sterilizzatrice) W&H Lisa S17. 
Le foto qui pubblicate si riferiscono alla cerimonia di consegna dell’autoclave avvenuta il 
18/06/2018 negli studi odontoiatrici degli Asili Notturni Umberto I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato il 25/06/2018 sul sito web: http://torinoeuropea.rotary2031.it/service 
 
 
 

Il Presidente degli Asili Notturni Umberto I Onlus Sergio Rosso ed il Presidente 
del Rotary Club Torino Europea 2017-2018 Sebastiano Catera - 18/06/2018 

ALLEGATO I

http://www.asilinotturni.org/
http://torinoeuropea.rotary2031.it/service


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoclave sterilizzatrice W&H Lisa S17 



 

Visita di Soci del Rotary Club Torino Europea agli Asili Notturni Umberto I 
per il dono della sterilizzatrice W&H Lisa S17- 18/06/2018 


