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Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo di CIPES Piemonte 
di martedì 21 settembre 2010 

 
 
La riunione del Consiglio direttivo è stata convocata per il giorno 21 settembre 2010, alle ore 
17,15 presso la nostra sede di Via S. Agostino 20, Torino per l’esame del seguente ordine del 
giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Ripresa autunnale delle attività 
3. Preparazione 20° Cipes Piemonte per sabato 27 novembre 2010 
4. Varie 
  

Sono presenti:  
 
Componenti Consiglio Direttivo 
Ardizio Claudio, Bajardi Sante, Brean Luisa, Centillo Lucia, Coffano Elena, Cravero Tommaso, 
Marescotti Giuseppe, Mellana Claudio, Mingrone Domenico, Resegotti Luigi, Signore Giuseppe, 
Sturlese Ugo, Vescovi Walter. 
 
Collegio dei Sindaci 
Benedicenti Edoardo, Lodi Aldo  
 
Invitati presenti: Anchisi Gino, Auddino Rosa, Re Tania, Romano Giovanni 
 
Assenti giustificati: Cappelli Loredana, Ferrero Caterina, Chinello Mario, Martina Celeste, 
Palmiero Renato, Pelissero Bruno, Ziniti Guido  
 
 
1 - Comunicazioni del presidente 
 A – Presenza della nostra delegazione a Venezia. Arriverà 

documento programmatico.  
Approvazione dello Statuto: Cravero preparerà gli ultimi 
rilievi. 

- Penso che la nostra delegazione sia composta da 8 persone, su 2 auto. 
II costo potrebbe esse all'incirca di 1500 € 

 B - Riflessi dell'aumento delle Tariffe postali, esaurito il capitolo di spesa, € 30 mila 
- Facciamo un numero unico di 4 e 5, ci costerà oltre 10 mila €, dedicato al Ventennale 
CIPES su Rete Salute, HPH e IUHPE. 

            - Auto-finanziamento: sottoscrizione straordinaria per il 2010, istituzione categoria 
 Soci Sostenitori CIPES a partire da € 50 con il tesseramento 2011. 
 - Faccio affidamento sul nostro impegno per raggiungere quanto è necessario per il 
 nostro bilancio 
 - Questo mi pare possibile, vorrei una conferma dal Comitato Direttivo.  

 

Confederazione Italiana per la Promozione della Salute 
e l'Educazione Sanitaria - Federazione del Piemonte 
 
Membro costituente della “International Union  for  Health Promotion and 
Education”  (IUHPE) 
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2 - Ripresa autunnale attività 

A - Registriamo che la Campagna elettorale ha complicato la nostra attività. 
Scarsa attenzione ai temi di nostro interesse (salute in tutte le politiche). Riprendiamo i 
rapporti con i vari livelli in cui ci sono stati cambiamenti: Regione, Unione Province 
Piemontesi, ma anche con ANCI e Lega autonomie. Ritardi nei pagamenti e qualche 
problema sul passato della Rete HPH. 

B - Riprendere i contatti con i vari livelli istituzionali: Regione, Provincie, Comuni     
associati e non. 
Concentrare la nostra attenzione sui comuni, in particolare con quelli a capo dei distretti 
Rilanciare l'attività della Consulta delle Associazioni e del Forum 3 settore Accrescere la 
attenzione sui nostri strumenti: Promozione Salute, News, CeDo, Web in quanto strumenti al 
servizio della nostre politiche generali, accrescendo il ruolo dei responsabili delle politiche e 
dei loro programmi. Su questi strumenti possiamo avere un nuovo rapporto anche con le 
Istituzioni. 
 
C - Ribadire la scelta organizzativa di trasformare il Socio in protagonista, in un        
diffusore della nostra linea di partecipazione diffusa. 
Trasformare i nostri Centri locali in promotori di iniziative.  

D - II Centro IUHPE, nella sua autonomia, propone la linea della Salute in tutte le politiche 
nell'Est - Sud Europa e nel Mediterraneo. Ciò a maggior ragione dopo la recente Conferenza 
mondiale di Ginevra della IUHPE. 

 
3 - Preparazione 20° Cipes Piemonte per sabato 27 novembre 2010  

Oggi dobbiamo decidere:   
Data : Sabato 4  d i c e mb r e  2 0 1 0   
Sede: Torino – Incontra.  
Orario: mattino e pomeriggio  
Impianti: Attrezzatura per traduzione prevedendo presenze internazionali 
La filosofia: vogliamo sottoporre all'esame della società, dell'opinione pubblica e delle 
istituzioni il nostro lavoro. Quindi la presentazione migliore e più articolata possibile di 
quanto facciamo e ci proponiamo di fare per il futuro. Un servizio verso la Comunità 
piemontese. 
La bozza di programma è a vostre mani, la discussione ci permetterà di migliorarla 
 

 
DISCUSSIONE 
 
Romano – illustra lo stato dell’arte del nuovo sito, mostra la Home Page evidenziandone i pregi e i 
difetti, chiede ai partecipanti di testare e validare il portale per eventuali osservazioni, richieste e 
proposte per migliorarlo. 
Bajardi – chiede che nel vecchio sito ci sia l’indicazione per il nuovo e propone che Bajardi, 
Mingrone, Romano e Rosy siano depositari della gestione del nuovo sito. 
Barcucci – per quanto riguarda la bozza del programma per il 20° CIPES propone di inserire nella 
Tavola Rotonda, oltre ai rettori delle università, anche il Forum delle Associazioni e le 
organizzazioni sindacali, per il ruolo che esse svolgono nelle politiche di comunità. 
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Bajardi –  dovremmo riuscire a portare un confronto su “Salute in tutte le politiche”, ripensiamo al 
modo di parlare alla società. Per quanto riguarda le organizzazioni sindacali da inserire sono 
d’accordo ma non per le confederazioni. 
Resegotti – promuovere la salute in una visione più umana, è una condizione culturale, si trova 
d’accordo con quanto proposto da Barcucci  
Centillo – i temi trattati dal Forum e dalle organizzazioni sindacali sono molto vicini a quelli trattati 
da noi quindi appoggio la proposta di allargare la tavola rotonda. 
Bajardi – ricorda che il programma è per ora in itinere, in funzione delle adesioni che avremo lo 
definiremo. Briziarelli ci può aiutare in quanto a Perugia si svolgono incontri con  i rappresentanti 
della stampa per affrontare i problemi sulla comunicazione. 
Ricorda ancora la nuova categoria di soci ovvero: Socio Sostenitore per l’auto-finanziamento, la 
sottoscrizione straordinaria per il 2010 in relazione ai maggiori costi del  giornale   
Coffano – chiede cosa si fa per Venezia, in quanto è arrivata in ritardo e non ha seguito le battute 
principali della riunione 
Bajardi – ripete che ci sarà una delegazione di Torino  
Coffano – per il 20° CIPES  nuovo assetto Nazionale nel programma, inserire CIPES Nazionale  
Bajardi – voglio ancora ringraziare Romano e Vescovi per il loro impegno. 
Chiudiamo la riunione con gli adempimenti del Direttivo. 
 
Il Consiglio Direttivo, approva la proposta del Presidente  
 
 
Alle 19.00 la discussione ha termine.  
 
 
              Il Presidente                                                                                      Il segretario 
            Sante  Bajardi                                                                                    Rosa Auddino 
 
 
 


