
                                                                                                            

DOMANDA DI SOVVENZIONE DISTRETTUALE a.r. 2018-2019
DG – District Grant 

1. ROTARY CLUB CHE RICHIEDE LA SOVVENZIONE 

TORINO EUROPEA

ALTRI ROTARY CLUB PARTECIPANTI:

TORINO CONTEMPORANEA
TORINO DORA
TORINO LAGRANGE
TORINO SUPERGA

2. TITOLO DEL PROGETTO

Progetto di Umanizzazione:  PRONTO STORIE?! ARRIVA BOMBETTA!

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO                                                                                                                 

La Fondazione FORMA Onlus, nell’ambito dei progetti di umanizzazione volti a rendere l’Ospedale più a misura di bam-
bino, arriva nei diversi reparti con un nuovo progetto, “Pronto Storie”. Un’attività volta all’ utilizzazione del gioco della 
narrazione e delle situazioni teatrali come sostegno nell’esperienza del ricovero dei nostri piccoli pazienti. Pronto storie 
nasce per offrire momenti di allegria ai bimbi ricoverati portando un po’ di antica magia e facendo scoprire il sapore delle 
storie. Verranno proposti incontri con attività di lettura e di creazione di storie offerti dall’artista Davide Toscano, in arte 
Bombetta, in passato già impegnato tra i reparti dell’Infantile con Teatro in Corsia. L’azione di Bombetta, l’attore-anima-
tore, se pur diretta verso i degenti dell’ospedale coinvolge indirettamente anche gli adulti presenti in sala gioco o nelle 
stanze. L’unicità del progetto prevede la realizzazione di un carretto multiuso che a seconda delle necessità diventa un ka-
mishibai (un teatrino giapponese), una libreria viaggiante, un teatrino con i pupazzi o una ludoteca. A seconda del mo-
mento Bombetta sceglierà la forma più consona al tipo di intervento. Gli incontri si svolgeranno nelle stanze o nelle sale 
gioco di ciascun reparto, si prevedono interventi individuali e di gruppo. Obiettivi: 

 Sostenere l’esperienza del ricovero attraverso il gioco della narrazione e della relazione 
 Creare momenti di familiarità giocosa utilizzando l’esperienza teatrale e ludica in un contesto che per definizione

viene visto come luogo del dolore 
 Contribuire a sviluppare momenti di benessere condivisi tra il bambino/na in degenza e l’adulto di riferimento . 
 Contribuire a superare le criticità del ricovero: l’attesa, la perdita della quotidianità. 
 Esplorare le potenzialità della comunicazione verbale e non-verbale e del codice emozionale. 
 Conoscere e praticare diverse modalità di relazione attraverso la narrazione teatrale – ludica. 
 Promuovere il piacere della lettura in modo informale sia per i grandi sia per i piccoli. 
 Praticare la diffusione della relazione giocosa e dell’ascolto Utenza: bambini con una lunga degenza, con croni-

cità nella malattia (che hanno frequenti ricoveri presso l’OIRM) o poco motivati; ma non si esclude l’attivazione 
dell’attività in altre situazioni, come ad esempio le feste di compleanno. 

Reparti: i reparti individuati sono la Chirurgia Alta Intensità, Chirurgia Medio- Bassa Intensità, Pediatria 
D’Urgenza, Pediatria Universitaria, Malattie Infettive ed Isolamento, Pneumologia, Cardiologia e Cardiochirur-
gia, Nefrologia e Dialisi. Il servizio verrà attivato attraverso la segnalazione diretta della Caposala alle operatrice 
di FORMA o alle maestre Gruppo Gioco in Ospedale presenti in ogni reparto. 
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Descrivere il coinvolgimento dei Rotariani e la loro attiva partecipazione.

Da molti anni il Rotary To Europea segue la Fondazione Onlus FORMA che abbiamo sempre aiutato con Service e Incon-

tri. Nel 2015 sono stati devoluti a FORMA 4000 euro per la BORSA ADDESTRAMENTO TPS RAY STATION. Ogni anno

la fondazione viene invitata e i responsabili ci descrivono le attività della ONLUS. Questo progetto, infine, si inserisce nel 

percorso di umanizzazione già intrapreso dal Rotaract Torino Europea con il laboratorio sul disegno "Funny moments".

 
4. ALTRE ORGANIZZAZIONI NON ROTARIANE 

Se questo progetto coinvolge un’altra organizzazione: 
1) fornire il nome di tale organizzazione  
2) allegare una lettera di partecipazione e di impegno di 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:  FORMA - Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita ONLUS

X  alleghiamo la lettera di partecipazione dell’organizzazione 

5. COMITATO RESPONSABILE                                                                                                                                      

Presidente del Club richiedente la sovvenzione 

DEL NOCE GIORGIO      Rotary Club Torino Europea      
telefono 3473821390           e-mail  delnocegiorgio60@gmail.com

Responsabile del Progetto

Catera Sebastiano             Rotary Club Torino Europea      
telefono 3356384887          e-mail  sebastianocatera@libero.it
                                                                                              

6. ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTI, MATERIALI  O ATTREZZATURE  
                                                                 

1. Chi sarà proprietario dei beni acquistati? (non può essere un Rotary Club o un Rotariano) 

FORMA - Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita ONLUS

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

FORMA - Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita ONLUS 

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

Il preventivo di spesa di tutto il progetto deve essere completo e dettagliato.  
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 Euro 1.000: costo di realizzazione del carretto multiuso che si trasforma in un teatrino giapponese, in una
libreria viaggiante o in una ludoteca. Le allego sia alcune immagini relative alla costruzione dello stesso,
che il carretto finito in azione in una camera di degenza

 Euro 5.000 lordi: per 3 giornate di incontri al mese su 10 mesi. Ogni giornata prevede più visite ai bambi-
ni ed ogni visita ha una durata di circa 40 min.

 Importo totale     6000 euro

☐ alleghiamo n°  ___  preventivi
  
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.

8. PROPOSTA FINANZIARIA                                                                                                                                         

Indicare la somma in EURO di competenza dei Club e quella richiesta come finanziamento 
             Club partecipanti al service Importo

TORINO EUROPEA 1000
TORINO CONTEMPORANEA 500
TORINO DORA 500
TORINO LAGRANGE 500
TORINO SUPERGA 500

        Importo Totale finanziato dai CLUB                                              3000
  

Finanziamento richiesto 3000
.
Totale finanziato (deve corrispondere al totale del progetto) 6000

9. FIRME
                                                                                                                                                                     

Giorgio Del Noce                                                                                                 22/05/2018
_______________________________________ ______________________________     ________________
nome del Presidente del Club presentatore                               firma  data

Sebastiano Catera                          22/05/2018
_____________________________________ ______________________________     ________________
nome del socio Responsabile del Progetto firma data

                                                                                           

Annamaria Orsi                                                                              25/05/2018                         

_______________________________________ ______________________________    ________________
 nome dell’Assistente Governatore  firma  data 
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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 dovrà essere inviata in formato PDF a:

marco.saglione@gmail.com  
genvivarelli@gmail.com  
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         District Rotary Foundation Committee 
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Documentazione da predisporre per la chiusura di tutti i District Grant  
(Fondi Rotary Foundation e Fondi Distrettuali) 

 
1. rapporto finale dettagliato (vi sarà inviato alla richiesta di chiusura del progetto) con firma 

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

progetto) 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. 
Prendo atto che l’inosservanza delle regole stabilite comporterà la restituzione del contributo 
percepito. 
 

Rotary Club TORINO EUROPEA 
 

intestazione del C/C…ROTARY CLUB TORINO EUROPEA 
 
IBAN……IT40V0200801006000104976734 
 
 

il Presidente (nome e firma) Giorgio Del Noce 
 

Torino 05 novembre 2018 



Bruno Scovazzi (hotmail.it) 

Da: "Bruno Scovazzi (fastwebnet.it)" <bruno.scovazzi@fastwebnet.it>
Data: martedì 1 ottobre 2019 17:13
A: "Mauro Milella" <mauromilella@yahoo.it>
Cc: "Iozzino Raffaele" <iozzinoraf@gmail.com>; "Marco Saglione" <marco.saglione@gmail.com>; "Catera 

Sebastiano" <sebastianocatera@libero.it>; "Verraz Emanuela" <emanuela.verraz@gmail.com>; "Del 
Noce Giorgio" <delnocegiorgio60@gmail.com>; "Pisani Antonietta" <antonietta.pisani@pfizer.com>; 
"Orsi Palamara Annamaria" <annamaria.orsi@alice.it>

Allega: 2019-10-01(1)_Modulo Rapporto Finale DG#19 66747.pdf; 2019-10-01(2)_DG 11-19 66747_Pronto 
storie-Arriva Bombetta_Allegato A (relazione).pdf; 2019-10-01(3)_DG 11-19 66747_Pronto storie-
Arriva Bombetta_Allegato B (bonifico a FORMA).pdf; 2019-10-01(4)_DG 11-19 66747_Pronto storie-
Arriva Bombetta_Allegato C (ricevuta da FORMA).pdf; 2019-10-01(5)_DG 11-19 66747_Pronto storie-
Arriva Bombetta_Allegato D (estratto conto bancario).pdf; 2019-10-01(6)_DG 11-19 66747_Pronto 
storie-Arriva Bombetta_Allegato E (rendiconto).pdf

Oggetto: District Grant 11 - 19 66747 Rotary Club Torino Europea - Rapporto finale

b1agina 1 di 1

22/01/2020

A: Mauro Milella – Sottocommissione Sovvenzioni distrettuali Rotary Foundation D-2031 a.r. 2018-2019

Caro Mauro,
facendo seguito ai contatti telefonici intercorsi, in allegato invio il rapporto finale del progetto in oggetto (in 
totale n. 6 documenti).
Sono a tua disposizione per ogni ulteriore ragguaglio eventualmente necessario.  
Grazie, un caro saluto,

Bruno Scovazzi
Presidente Commissione Rotary Foundation del Rotary Club Torino Europea a.r. 2018-2019
Tel. +39 011 70 70 777
Cell. +39 347 38 41 631
E-mail bruno.scovazzi@fastwebnet.it
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Distretto 2031 - DISTRICT GRANT – Rapporto finale 

District Grant  n. :  11 / 19 66747 
 

О   Finanziamento Rotary Foundation     О   Finanziamento Distrettuale 
 

1. Nome del progetto:  Progetto di Umanizzazione “Pronto Storie - Arriva Bombetta!” 
 

2. Rotary Club:  TORINO EUROPEA 
 

 

Impatto sulla comunità  
 
3. Fornire informazioni dettagliate sul progetto e i suoi beneficiari.  
 

Il service è stato realizzato nell’ambito dei progetti di umanizzazione di FORMA (Fondazione 
Ospedale Infantile Regina Margherita ONLUS), volti a rendere l’Ospedale più a misura di bambino. 
Il progetto “Pronto Storie - Arriva Bombetta!” è consistito in attività volte all’utilizzazione del gioco della 
narrazione e delle situazioni teatrali come sostegno nell’esperienza del ricovero dei piccoli pazienti, 
per offrire momenti di allegria ai bimbi ricoverati, portando un po’ di antica magia e facendo scoprire il 
sapore delle storie. 
Gli incontri, con attività di lettura e di creazione di storie nelle sale gioco o nelle stanze di ciascun 
reparto, sono stati condotti dall’artista Davide Toscano, in arte Bombetta, in passato già impegnato tra 
i reparti dell’Infantile con Teatro in Corsia. L’azione di Bombetta, l’attore-animatore, è stata 
principalmente diretta verso i degenti dell’ospedale ed ha potuto coinvolgere anche gli adulti presenti 
ad ogni evento. 
Obiettivi: 

 Sostenere l’esperienza del ricovero attraverso il gioco della narrazione e della relazione. 

 Creare momenti di familiarità giocosa utilizzando l’esperienza teatrale e ludica in un contesto che 
per definizione viene visto come luogo del dolore. 

 Contribuire a sviluppare momenti di benessere condivisi tra il bambino/na in degenza e l’adulto di 
riferimento. 

 Contribuire a superare le criticità del ricovero: l’attesa, la perdita della quotidianità. 

 Esplorare le potenzialità della comunicazione verbale e non-verbale e del codice emozionale. 

 Conoscere e praticare diverse modalità di relazione attraverso la narrazione teatrale–ludica. 

 Promuovere il piacere della lettura in modo informale sia per i grandi sia per i piccoli. 

 Praticare la diffusione della relazione giocosa e dell’ascolto in bambini con una lunga degenza, con 
cronicità nella malattia (che hanno frequenti ricoveri presso l’OIRM) o poco motivati. 

Strumenti: 
Un “Carretto”, creato e impiegato come contenitore di storie, libri, storie per immagini (il kamishibai), 
insieme ad altri elementi scenici, per utilizzare al meglio le diverse forme di narrazione. 
Utenza: 84 incontri, in prevalenza one to one, che hanno coinvolto 97 bambini ricoverati ed i loro 
parenti (nonni, nonne, mamme, papà). 
Reparti coinvolti: 
Chirurgia Alta Intensità, Chirurgia Medio-Bassa Intensità, Pediatria d’Urgenza, Pediatria 1, Isolamento, 
Pneumologia, Cardiologia, Nefrologia e Dialisi. 
In Allegato A è riportata la relazione finale sui contenuti e le modalità di conduzione del progetto. 
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4. Quanti non Rotariani hanno tratto beneficio dall’iniziativa?  
 

N. 97 bambini ricoverati nell’Ospedale Infantile Regina Margherita ed i loro parenti (nonni, nonne, 
mamme, papà). 
 
5. Come sono stati aiutati?  
 

Con l’utilizzo del gioco della narrazione e delle situazioni teatrali come sostegno nell’esperienza del 
ricovero dei piccoli pazienti. 
 
6. Indicare come il progetto ha dotato i membri della comunità di conoscenze e/o competenze 

specifiche che permetteranno loro di aiutarsi da soli.  
 

Il progetto, per gli obiettivi indicati nel punto (3), non aveva finalità di aumento di competenze, ma 
indirettamente ha indotto miglioramenti nella comunicazione verbale e non-verbale dei piccoli pazienti 
ed ha promosso il piacere della lettura in modo informale sia per i grandi sia per i piccoli. 
 
7. Se c’è stata la cooperazione di un’altra organizzazione, descriverne il ruolo. 
 

Come indicato nel (3), FORMA (Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita ONLUS) ha 
utilizzato integralmente i fondi ricevuti per la realizzazione del progetto. 
 
8. Come è stato pubblicizzato il progetto (allegare foto, articoli di stampa...)  
 

Il progetto è stato pubblicizzato sul sito web del Rotary Club Torino Europea 
(http://torinoeuropea.rotary2031.it/service) 
 

Partecipazione rotariana 
 
9. Quanti Rotariani hanno preso parte al progetto?  
 

Un team di  tre Rotariani del Rotary Club Torino Europea (il Presidente del club, il Responsabile del 
Progetto, il Tesoriere 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 
Dora, R.C. Torino Lagrange, R.C. Torino Superga, R.C. Torino Contemporanea. 
 
10. Come vi hanno partecipato? 
 

I tre Rotariani del team di R.C. Torino Europea hanno operato per: 
- individuare il progetto in collaborazione con FORMA; 
- coinvolgere nel finanziamento del progetto gli altri tre 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. 
 
11. Elencare le spese sostenute in relazione al progetto e allegare al presente rapporto le relative 

fatture. L’importo totale del rapporto finale deve corrispondere a quello indicato nella Domanda.  
 

 Acquisti/Spese Costo (in €)  

Bonifico emesso a favore di FORMA ONLUS per sovvenzionare la borsa di 
studio per tecnico software TPS Ray Station (v. ricevuta in Allegato B) 

5737,00 

Totale in € 5737,00 

 

http://torinoeuropea.rotary2031.it/service
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ALLEGATI: 
A) Relazione finale sui contenuti e le modalità di conduzione del progetto 
B) Copia bonifico di Euro 5737,00 emesso da Rotary Club Torino Europea con beneficiario 

FORMA ONLUS 
C) Ricevuta di FORMA ONLUS di attestazione di erogazione liberale effettuata mediante 

bonifico di Euro 5737,00 emesso da Rotary Club Torino Europea 
D) Estratto del conto bancario presso UNICREDIT IBAN IT40V0200801006000104976734 

dedicato al progetto 
E) Rendiconto contabile del progetto 
 
12. Firmando il presente rapporto, dichiaro che la sovvenzione distrettuale di Euro 2737,00  è stata 

utilizzata in conformità con quanto stabilito dal MOU (Memorandum Of Understanding) da noi 
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.  

 
 
13.  Firma …………………...... Data 01/10/2019 
 

 Nome, titolo rotariano e club di appartenenza del Responsabile del Progetto (in stampatello) 
 

 Sebastiano Catera, Past Presidente del Rotary Club Torino Europea a.r. 2017-2018 
 
 

14. Altre firme: 
 
 
 
 
 

  Data 01/10/2019 
(Emanuela Verraz,  Tesoriere del Rotary Club Torino Europea a.r. 2018-2019) 

 
 
 

 
 ..............................  Data 01/10/2019 

(Bruno Scovazzi, Presidente Commissione Rotary Foundation del Rotary Club Torino 
Europea a.r. 2018-2019) 

 
 

VISTO e APPROVATO  
Il Presidente della Commissione R.F. del Distretto 2031 

Marco SAGLIONE 
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Documentazione da predisporre per la chiusura di tutti i District Grant  
(Fondi Rotary Foundation e Fondi Distrettuali) 

 
 
1. rapporto finale dettagliato (vi sarà inviato alla richiesta di chiusura del progetto) con firma 

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

progetto) 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) 

 



Pronto Storie - Arriva Bombetta! 

 

BOMBETTA si occupa di promozione del LIBRO, della 

LETTURA e della lettura ad alta voce, di TEATRO e di RI-

CREAZIONI LUDICHE creando nuovi percorsi di gioco e 

performance legate ai libri. Le letture sono di tipo 

relazionale e nascono dalla necessità di interessare, in 

un’esperienza condivisa, tutti i presenti, coinvolgendo 

attivamente le famiglie. Perché il mondo delle storie e 

dei libri diventa davvero arricchente se i genitori 

diventano testimoni e portatori di gioco.  

 

Ad ogni viaggio porta con sé i suoi libri e i suoi strani oggetti. Il motto di BOMBETTA è portare 

l’oggetto libro e la lettura dove apparentemente non ce n’è bisogno, anche in alta quota. Una bella 

storia, dice, è un buon paracadute per alleggerire l’anima. Perché il suo stare insieme con grandi e 

piccini è ciò che contraddistingue la sua arte. Ma non fategli complimenti, lui preferisce un 

abbraccio sincero e un pensiero. Bombetta, oltre ad essere un copricapo, è una scintilla del cuore 

che solo i bambini hanno in dono. Attraverso essi vuole arrivare ai grandi. Pertanto Bombetta 

utilizza il libro e le storie per creare benessere ed esperienze. Ogni incontro vi sorprenderà ma non 

chiamatelo mago perché non li sopporta … ma questa è un’altra storia. 

 

RELAZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto è partito il 7 marzo del 2018 per terminare a maggio 2019.  

Strumenti: è stato creato e utilizzato un “CARRETTO” come contenitore di storie, libri, storie per 

immagini (IL KAMISHIBAI), elementi scenici, materiale che è servito per utilizzare al meglio le diverse 

forme di narrazione per soddisfare un’utenza trasversale. 

Utenza: 84 incontri, in prevalenza one to one, che hanno coinvolto 97 bambini ricoverati ed i loro 

parenti (nonni, nonne, mamme, papà). Il progetto ha appunto avuto nelle attività individuali il suo 

punto di forza. Si è cercato di regalare gioia, stupore e tempo a quelle situazioni di ricovero che 

solitamente hanno meno possibilità di usufruire di momenti ludici e narrativi. I reparti coinvolti 

sono: Chirurgia Alta Intensità, Chirurgia Medio-Bassa Intensità, Pediatria d’Urgenza, Pediatria 1, 

Isolamento, Pneumologia, Cardiologia, Nefrologia e Dialisi. 

Allegato A_________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’attività è stato utilizzato il gioco della narrazione, le situazioni teatrali, l’allegria e un pizzico di 

follia, tipico del personaggio Bombetta, per entrare con più semplicità in empatia con i pazienti e le 

loro famiglie. 

L’ascolto è stato un momento fondamentale per poter elaborare in pochi secondi un’azione che 

potesse catturare l’attenzione, regalando momenti di vero benessere.  

Il motto di Bombetta riprende una celebre frase di Roald Dahl “La vita è più divertente se si gioca”. 

E lo sanno bene i bambini che trovano sempre occasione per farlo. S’inventano mille modi di 

giocare, di riproporre vecchi giochi, di scoprirne di nuovi, di stupirsi e di farsi stupire dalla realtà 

quotidiana. La loro capacità d’immaginazione non ha confini; anche se costretti in camerette 

piccole la loro fantasia fa allargare gli spazi.  

Ed è questo l’intento che ha animato il progetto: ProntoStorie!, perché  “le storie ci immettono in 

una rete di rapporti”.  

 

ALCUNI MOMENTI CHE HANNO CARATTERIZZATO GLI INCONTRI 

“Non vuole nessuno. Sono giorni che non vuole nessuno. Rifiuta tutti”  

“Proviamo. Non credo che voglia partecipare”  

Prima di entrare nelle stanze capita di sentire pronunciare queste parole dall’infermiera o dalla 

mamma. Partendo da un dettaglio, da una micro-scena si apre un contatto e si condivide qualcosa: 

è bastata una palla di spugna e dei libri contenuti nella valigia per poter giocare, creando curiosità. 

A quel punto la relazione è stabilita e Bombetta svela il suo mondo. 



 

 

“Ho visto mamme, papà e anche nonni giocare come se fossimo a casa, ridere coinvolgendo il 

personale sanitario, emozionarsi svolgendo un’attività di cura  nei confronti del loro bambino. Ed è 

così che cerco di trasformare la preoccupazione e la paura in un abbraccio di coraggio e forza.”  

 

 



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:
CONTRIBUTO PER IL PROGETTO 'PRONTO STORIE?! ARRIVA BOMBETTA!'

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/trans...

1 di 1 09/05/2019, 13:53

Allegato B_________



Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita Onlus, piazza Polonia 94, 10126 Torino 
 tel. 011-3135025; fax 011-3135026 www.fondazioneforma.it e-mail: info@fondazioneforma.it 

Iscritta Reg. ONLUS - -D.R.E. del Piemonte (art. 11 D.L. 460/97) 

 
 
 

ATTESTAZIONE PER EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DI ONLUS 
(D.Lgs. 4.12.1997 n. 460) 

 
 
 
Ricevuta N°  00024  del    09/05/2019  
 
per erogazione liberale effettuata da persone fisiche o giuridiche in favore della Fondazione. 
  
La Fondazione FORMA – FONDAZIONE OSPEDALE INFANTILE RE GINA MARGHERITA ONLUS  nella 
persona del suo rappresentante il Presidente Antonino Aidala  

 
 
Euro         € 5737,00 (in cifre)  Cinquemilasettecentotrentasette/ 00 cent (in lettere)  
   
                              
Nominativo              
Da:               ROTARY CLUB TORINO EUROPEA 
 
 
Causale:                       CONTRIBUTO PER IL PROGETTO PRONTO STORIE ARRIVA BOMBETTA 
 

A mezzo: 
 
 

• Bonifico su C.C.B n° 000101902655 UNICREDIT  
 

 
 
 
 
Persone Fisiche: erogazione detraibile dall’imposta lorda, ai sensi dell’art. 15 comma 1, lett. i-bis) del D.P.R. 917/86 o 
deducibile dal reddito imponibile ai sensi dell’art. 14 D.L. 14.03.2005 n. 35. 

Imprese: erogazione deducibile, ai sensi dell’art. 100, c. 2. lett. h) del D.P.R. 917/86, o dell’art. 14 D.L. 14.03.2005 n. 35. 
 

 
 

GRAZIE DI CUORE 
da FORMA ed i Bimbi del Regina Margherita! 

Allegato C_________



Situazione al 09.05.2019 ore 13:54:53 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 40 V 02008 01006 000104976734 - ROTARY CLUB
TORINO EUROPEA

Saldo Contabile: 1,87 a CREDITO

Saldo Disponibile: 1,87 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data Valuta Caus. Descrizione Importo

SALDO INIZIALE 19,02

01.11.2018 01.11.2018 198
IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI
OTTOBRE 2018

-8,00

21.11.2018 21.11.2018 048
BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA FONDAZIONE
F.O.R.M.A. FONDAZIONE OS PEDAL PER BONIFICO ROTARY
INTERNATIONAL DEL 6 TRN 1001183250017470

2.737,00

03.12.2018 01.12.2018 198
IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI
NOVEMBRE 2018

-8,00

31.12.2018 31.12.2018 018 COMPETENZE (INTERESSI/ONERI) 0,00

02.01.2019 01.01.2019 198
IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI
DICEMBRE 2018

-8,00

02.01.2019 31.12.2018 219 IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012 -25,21

21.01.2019 21.01.2019 034
DISPOSIZIONE PER GIROCONTO BONIFICO SEPA DA ROTARY CLUB
TORINO EUROPEA PER PER SERVICE FORMA COMM 0,00 SPESE 0,00
TRN 1201190210309036

1.000,00

23.01.2019 23.01.2019 208
DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ROTARY CLUB TORINO
SUPERGA PER CONTRIBUTO SERVICE HANDISKI -DISTRI CT GRANT
2018-2019 GRUPPO 7 TRN 1101190230070614

-500,56

23.01.2019 23.01.2019 208
DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ROTARY CLUB TORINO
LAGRANGE PER CONTRIBUTO SERVICE A FAVORE DELL IS TITUTO DI
RICERCA DI CANDIOLO -DIST TRN 1101190230074152

-500,56

23.01.2019 23.01.2019 208
DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ROTARY CLUB TORINO
DORA PER CONTRIBUTO SERVICE UN DENTISTA PER AMICO DISTRICT
GRANT 2018-2019 TRN 1101190230081626

-500,56

23.01.2019 23.01.2019 208
DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ROTARY CLUB TORINO
CONTEMPORANEA PER CONTRIBUTO SERVICE HANDY BASKET ONL US
- DISTRICT GRANT 2018-2019 TRN 1101190230100781

-500,56

24.01.2019 24.01.2019 048
BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ROTARY CLUB
TORINO DORA PER District Grant Gruppo 7 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN
1001190240023796

500,00

25.01.2019 25.01.2019 048
BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ROTARY CLUB
TORINO LAGRANGE PER Contributo Rotary Club Torino Langr ange per
Service condiviso a favore TRN 1001190250007248

500,00

30.01.2019 30.01.2019 048
BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ROTARY CLUB
TORINO SUPERGA PER CONTRIBUTO SERVICE ASSOCIAZIONE FOR MA
RC TORINO SUPERGA TRN 1001190300010862

500,00

31.01.2019 31.01.2019 048
BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ROTARY CLUB
TORINO CONTEMPORANEA PER contributo service prev.andrologica - To
Contemp. TRN 1001190310027152

500,00

01.02.2019 01.02.2019 198
IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI
GENNAIO 2019

-8,00

01.03.2019 01.03.2019 198
IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI
FEBBRAIO 2019

-8,00

04.03.2019 01.03.2019 018
COMPETENZE (INTERESSI/ONERI) INTERESSI DEBITORI AL 31.12.2018
DIVENUTI ESIGIBILI IL 01.03.2019

-1,71

26.03.2019 26.03.2019 208
DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ROTARY CLUB
CINISELLO SESTO SAN GIO VANNI PER QUOTA NS. SOCIO BERLINCIONI
SERATA TRN 1101190850155323

-55,56

27.03.2019 27.03.2019 034
DISPOSIZIONE PER GIROCONTO BONIFICO SEPA DA ROTARY CLUB
TORINO EUROPEA PER GIRO CONTO PER BONIFICO A R.C. CINI SELLO
BALSAMO TRN 1201190860272025

55,56

28.03.2019 28.03.2019 034
DISPOSIZIONE PER GIROCONTO BONIFICO SEPA DA ROTARY CLUB
TORINO EUROPEA PER BILGIETTO X CONCERTO X BRUNO SCOVAZ ZI
TRN 1201190870415613

20,96

31.03.2019 31.03.2019 018 COMPETENZE (INTERESSI/ONERI) 0,00

01.04.2019 01.04.2019 198
IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI
MARZO 2019

-8,00

01.04.2019 31.03.2019 219 IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012 -24,66

17.04.2019 17.04.2019 034
DISPOSIZIONE PER GIROCONTO BONIFICO SEPA DA ROTARY CLUB
TORINO EUROPEA PER GIRO CONTO PER BONIFICI FATTI AI CL UB DEL
GRUPPO 7 TRN 1201191070278643

2.000,00

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

1 di 2 09/05/2019, 13:55

Allegato D_________



17.04.2019 17.04.2019 034
DISPOSIZIONE PER GIROCONTO BONIFICO SEPA DA ROTARY CLUB
TORINO EUROPEA PER COPERTURA COMMISSIONI BANCARIE COMM
0,00 SPESE 0,00 TRN 1201191070283014

62,00

02.05.2019 01.05.2019 198
IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO MESE DI
APRILE 2019

-8,29

09.05.2019 09.05.2019 034
BONIFICO SEPA DA ROTARY CLUB TORINO EUROPEA PER copertura
commissioni COMM 0,00 SPESE 0,00 COMM SERV 0,00

10,00

09.05.2019 09.05.2019 208
BONIFICO SEPA A FONDAZIONE OSPEDALE REGINA MARGHERI TA PER
CONTRIBUTO PER IL PROGETTO PRONTO STORIE?! ARRIVA BOMBETTA!

-5.737,00

SALDO FINALE 1,87

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

2 di 2 09/05/2019, 13:55



Rendiconto Progetto "PRONTO STORIE - ARRIVA BOMBETTA!"

(District Grant 11-19 66747)

ALLEGATO E

Rotary Club Torino Europea - Conto bancario dedicato al progetto: UNICREDIT IBAN IT40V0200801006000104976734

ENTRATE (in colore azzurro le entrate strettamente pertinenti al progetto)          €

Contributo Rotary Foundation Distrettuale 2.737,00               

Contributo da Rotary Club Torino Europea 1.000,00               

Contributo da Rotary Club Torino Dora 500,00                  

Contributo da Rotary Club Torino Lagrange 500,00                  

Contributo da Rotary Club Torino Superga 500,00                  

Contributo Rotary Club Torino Contemporanea 500,00                  

Interessi attivi netti -                       

Giroconti da Rotary Club Torino Europea per:

 ° Copertura n. 4 bonifici emessi erroneamente per progetti di service dei club del Gruppo 7 (17/04/2019) 2.000,00               

 ° Copertura errore emissione bonifico a R.C. Cinisello Balsamo (27/03/2019) 55,56                    

 ° Copertura commissioni bancarie (28/03/2019, movimento con descrizione erronea in causale) 20,96                    

 ° Copertura commissioni bancarie (17/04/2019) 62,00                    

 ° Copertura commissioni bancarie (09/05/2019) 10,00                    

TOTALE ENTRATE 7.885,52              

USCITE (in colore rosso le uscite strettamente pertinenti al progetto)          €

Bonifico a favore di FORMA ONLUS per progetto “Pronto storie - Arriva Bombetta!" su conto bancario IBAN 

IT43P0200801137000101902655 del 09/05/2019

5.737,00               

N. 4 bonifici da R.C. Torino Europea inerenti progetti di service dei club del Gruppo 7 (erroneamente emessi) 2.002,24               

N. 1 bonifico emesso erroneamente per R.C. Cinisello Balsamo (26/03/2019) 55,56                    

Spese conto bancario

* Costi fissi Imprendo Universo non profit Light (dal 01/11/2018 al 09/05/2019) 56,29                    

* Imposte di Bollo (al 31/12/2018 e al 31/03/2019) 49,87                    

* Interessi debitori (al 31/12/2018 esigibili il 01/03/2019) 1,71                      

TOTALE USCITE 7.902,67              

Differenza USCITE - ENTRATE 17,15                   

[I] Saldo iniziale (01/11/2018) 19,02                    

[F] Saldo finale (09/05/2019) 1,87                      

Differenza saldo [I] - saldo [F] 17,15                    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICE  "Pronto storie! Arriva Bombetta", per i piccoli ricoverati 
nell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino 
District Grant n. 11-19 66747- Anno rotariano 2018-2019 
    
Il Rotary Club Torino Europea è stato promotore di questo service, realizzato nell’ambito 
dei progetti di umanizzazione di FORMA (Fondazione Ospedale Infantile Regina 
Margherita ONLUS), volti a rendere l’Ospedale più a misura di bambino. 
Il progetto “Pronto Storie - Arriva Bombetta!” ha avuto il sostegno della Rotary Foundation 
ed il contributo di altri quattro Rotary Club torinesi: R.C. Torino Contemporanea, R.C. 
Torino Dora, R.C. Torino Lagrange e R.C. Torino Superga. 
Il progetto è consistito in attività volte all’utilizzazione del gioco della narrazione e delle 
situazioni teatrali come sostegno nell’esperienza del ricovero dei piccoli pazienti, per offrire 
momenti di allegria ai bimbi ricoverati, portando un po’ di antica magia e facendo scoprire il 
sapore delle storie. 
Gli incontri, con attività di lettura e di creazione di storie nelle sale gioco o nelle stanze di 
ciascun reparto, sono stati condotti dall’artista Davide Toscano, in arte Bombetta, in 
passato già impegnato tra i reparti dell’Infantile con Teatro in Corsia. L’azione di Bombetta, 
l’attore-animatore, è stata principalmente diretta verso i degenti dell’ospedale ed ha potuto 
coinvolgere anche gli adulti presenti ad ogni evento. 
 
Obiettivi: 

 Sostenere l’esperienza del ricovero attraverso il gioco della narrazione e della 
relazione. 

 Creare momenti di familiarità giocosa utilizzando l’esperienza teatrale e ludica in un 
contesto che per definizione viene visto come luogo del dolore. 

 Contribuire a sviluppare momenti di benessere condivisi tra il bambino/na in degenza 
e l’adulto di riferimento. 

 Contribuire a superare le criticità del ricovero: l’attesa, la perdita della quotidianità. 

 Esplorare le potenzialità della comunicazione verbale e non-verbale e del codice 
emozionale. 

 Conoscere e praticare diverse modalità di relazione attraverso la narrazione teatrale–
ludica. 

 Promuovere il piacere della lettura in modo informale sia per i grandi sia per i piccoli. 

 Praticare la diffusione della relazione giocosa e dell’ascolto in bambini con una lunga 
degenza, con cronicità nella malattia (che hanno frequenti ricoveri presso l’OIRM) o 
poco motivati. 

 
Strumenti: 
Un “Carretto”, creato e impiegato come contenitore di storie, libri, storie per immagini (il 

Pubblicato il 01/10/2019 sul sito web: http://torinoeuropea.rotary2031.it/service 
 
 
 

http://torinoeuropea.rotary2031.it/service


kamishibai), insieme ad altri elementi scenici, per utilizzare al meglio le diverse forme di 
narrazione. 
 
Utenza: 
84 incontri, in prevalenza one to one, che hanno coinvolto 97 bambini ricoverati ed i loro 
parenti (nonni, nonne, mamme, papà). 
 
Reparti coinvolti: 
Chirurgia Alta Intensità, Chirurgia Medio-Bassa Intensità, Pediatria d’Urgenza, Pediatria 1, 
Isolamento, Pneumologia, Cardiologia, Nefrologia e Dialisi. 
 
 



Pronto Storie - Arriva Bombetta! 

 

BOMBETTA si occupa di promozione del LIBRO, della 

LETTURA e della lettura ad alta voce, di TEATRO e di RI-

CREAZIONI LUDICHE creando nuovi percorsi di gioco e 

performance legate ai libri. Le letture sono di tipo 

relazionale e nascono dalla necessità di interessare, in 

un’esperienza condivisa, tutti i presenti, coinvolgendo 

attivamente le famiglie. Perché il mondo delle storie e 

dei libri diventa davvero arricchente se i genitori 

diventano testimoni e portatori di gioco.  

 

Ad ogni viaggio porta con sé i suoi libri e i suoi strani oggetti. Il motto di BOMBETTA è portare 

l’oggetto libro e la lettura dove apparentemente non ce n’è bisogno, anche in alta quota. Una bella 

storia, dice, è un buon paracadute per alleggerire l’anima. Perché il suo stare insieme con grandi e 

piccini è ciò che contraddistingue la sua arte. Ma non fategli complimenti, lui preferisce un 

abbraccio sincero e un pensiero. Bombetta, oltre ad essere un copricapo, è una scintilla del cuore 

che solo i bambini hanno in dono. Attraverso essi vuole arrivare ai grandi. Pertanto Bombetta 

utilizza il libro e le storie per creare benessere ed esperienze. Ogni incontro vi sorprenderà ma non 

chiamatelo mago perché non li sopporta … ma questa è un’altra storia. 

 

RELAZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto è partito il 7 marzo del 2018 per terminare a maggio 2019.  

Strumenti: è stato creato e utilizzato un “CARRETTO” come contenitore di storie, libri, storie per 

immagini (IL KAMISHIBAI), elementi scenici, materiale che è servito per utilizzare al meglio le diverse 

forme di narrazione per soddisfare un’utenza trasversale. 

Utenza: 84 incontri, in prevalenza one to one, che hanno coinvolto 97 bambini ricoverati ed i loro 

parenti (nonni, nonne, mamme, papà). Il progetto ha appunto avuto nelle attività individuali il suo 

punto di forza. Si è cercato di regalare gioia, stupore e tempo a quelle situazioni di ricovero che 

solitamente hanno meno possibilità di usufruire di momenti ludici e narrativi. I reparti coinvolti 

sono: Chirurgia Alta Intensità, Chirurgia Medio-Bassa Intensità, Pediatria d’Urgenza, Pediatria 1, 

Isolamento, Pneumologia, Cardiologia, Nefrologia e Dialisi. 

Torino, 30 maggio 2019                     Relazione conclusiva del progetto



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’attività è stato utilizzato il gioco della narrazione, le situazioni teatrali, l’allegria e un pizzico di 

follia, tipico del personaggio Bombetta, per entrare con più semplicità in empatia con i pazienti e le 

loro famiglie. 

L’ascolto è stato un momento fondamentale per poter elaborare in pochi secondi un’azione che 

potesse catturare l’attenzione, regalando momenti di vero benessere.  

Il motto di Bombetta riprende una celebre frase di Roald Dahl “La vita è più divertente se si gioca”. 

E lo sanno bene i bambini che trovano sempre occasione per farlo. S’inventano mille modi di 

giocare, di riproporre vecchi giochi, di scoprirne di nuovi, di stupirsi e di farsi stupire dalla realtà 

quotidiana. La loro capacità d’immaginazione non ha confini; anche se costretti in camerette 

piccole la loro fantasia fa allargare gli spazi.  

Ed è questo l’intento che ha animato il progetto: ProntoStorie!, perché  “le storie ci immettono in 

una rete di rapporti”.  

 

ALCUNI MOMENTI CHE HANNO CARATTERIZZATO GLI INCONTRI 

“Non vuole nessuno. Sono giorni che non vuole nessuno. Rifiuta tutti”  

“Proviamo. Non credo che voglia partecipare”  

Prima di entrare nelle stanze capita di sentire pronunciare queste parole dall’infermiera o dalla 

mamma. Partendo da un dettaglio, da una micro-scena si apre un contatto e si condivide qualcosa: 

è bastata una palla di spugna e dei libri contenuti nella valigia per poter giocare, creando curiosità. 

A quel punto la relazione è stabilita e Bombetta svela il suo mondo. 



 

 

“Ho visto mamme, papà e anche nonni giocare come se fossimo a casa, ridere coinvolgendo il 

personale sanitario, emozionarsi svolgendo un’attività di cura  nei confronti del loro bambino. Ed è 

così che cerco di trasformare la preoccupazione e la paura in un abbraccio di coraggio e forza.”  

 

 



Bruno Scovazzi (hotmail.it) 

Da: "Mauro Milella" <mauromilella@yahoo.it>
Data: mercoledì 2 ottobre 2019 10:44
A: "'Bruno Scovazzi (fastwebnet.it)'" <bruno.scovazzi@fastwebnet.it>
Cc: "'Iozzino Raffaele'" <iozzinoraf@gmail.com>; "'Marco Saglione'" <marco.saglione@gmail.com>; 

"'Catera Sebastiano'" <sebastianocatera@libero.it>; "'Verraz Emanuela'" 
<emanuela.verraz@gmail.com>; "'Del Noce Giorgio'" <delnocegiorgio60@gmail.com>; "'Pisani 
Antonietta'" <antonietta.pisani@pfizer.com>; "'Orsi Palamara Annamaria'" <annamaria.orsi@alice.it>

Oggetto: R: District Grant 11 - 19 66747 Rotary Club Torino Europea - Rapporto finale

b1agina 1 di 1

22/01/2020

Caro Bruno buongiorno, 
in riferimento all’oggetto su emarginato e dopo aver verificato la documentazione che tu mi hai inviato 
confermo a te ed al Presidente del tuo Club la corretta chiusura del DG  11 – 19 66747.

Ti ringrazio per la preziosa collaborazione e ti invio un caro saluto.

Mauro Milella 
2031 DRFC

Anno Rotariano 2019-2020
Sottocommissione
Buona Amministrazi0ne
Cell.: 00 39 335 13 284 14
mauromilella@yahoo.it

Da: Bruno Scovazzi (fastwebnet.it) [mailto:bruno.scovazzi@fastwebnet.it] 
Inviato: martedì 1 ottobre 2019 17:13
A: Mauro Milella
Cc: Iozzino Raffaele; Marco Saglione; Catera Sebastiano; Verraz Emanuela; Del Noce Giorgio; Pisani Antonietta; 
Orsi Palamara Annamaria
Oggetto: District Grant 11 - 19 66747 Rotary Club Torino Europea - Rapporto finale

A: Mauro Milella – Sottocommissione Sovvenzioni distrettuali Rotary Foundation D-2031 a.r. 2018-2019

Caro Mauro,
facendo seguito ai contatti telefonici intercorsi, in allegato invio il rapporto finale del progetto in oggetto (in 
totale n. 6 documenti).
Sono a tua disposizione per ogni ulteriore ragguaglio eventualmente necessario.  
Grazie, un caro saluto,

Bruno Scovazzi
Presidente Commissione Rotary Foundation del Rotary Club Torino Europea a.r. 2018-2019
Tel. +39 011 70 70 777
Cell. +39 347 38 41 631
E-mail bruno.scovazzi@fastwebnet.it


	Presidente del Club richiedente la sovvenzione

