
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo di CIPES Piemonte 

del 22 novembre 2011 
 

La riunione del Consiglio Direttivo è stata convocata per il giorno 22 novembre 2011, alle ore 

17,15, presso la nostra sede di Via S. Agostino 20, Torino per l'esame del seguente ordine del 

giorno: 

 

1. Comunicazione del Presidente: 

 - Prime idee per il tesseramento 2012 

 - Osservatorio regionale per l'Associazionismo di Promozione Sociale, elezione 

 dei componenti in rappresentanza delle APS iscritte al registro regionale 

2. Ipotesi di protocollo di intesa con ARESS e FORUM del Volontariato sulla 

disabilità 

3. Ipotesi di protocollo di intesa con ANCI 

4. Modifiche allo Statuto 

5. Convocazione dell'assemblea  

6. Varie ed eventuali  

 

 Sono presenti:  

Componenti Consiglio Direttivo 
Ardizio Claudio, Bajardi Sante, Cappelli Loredana, Cravero Tommaso, Fornero Giulio, Mellana 

Claudio, Mingrone Domenico, Resegotti Luigi, Savoini Graziella (Acotto Paolo), Romano 

Giovanni, Signore Giuseppe, Vescovi Walter. 

Collegio dei Sindaci 

Benedicenti Edoardo 

Invitati presenti: Auddino Rosa, Gatti Giorgio, Magliola Renata. 

Assenti giustificati 

Allocco Milena, Brean Luisa, Cavagnino Augusto, Fantini Romano, Lodi Aldo, Marescotti 

Giuseppe, Olmi Franca, Palmiero Renato, Pelissero Bruno, Sturlese Ugo, Tomaciello M. Grazia, 

, Zucchi Margherita. 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 

Punto A - Prime idee per il tesseramento 2012  

Come concluderemo il tesseramento 2011: 

 - nel 2010 - 242 iscritti (di cui 23 nuovi) 

 - nel 2011 - 262 (di cui 42 nuovi e diversi recuperati) 

 - lontani dai 302 del 2008 (con 72 reclutati) 

 - gli iscritti medi 2007-2011 = 463 (236 nuovi iscritti) 

- Siamo andati lievemente avanti più 20 

- Abbiamo fallito l'obiettivo di riavvicinarci ai 300 ed andare oltre 

- Qualche dato positivo: 

 - i soci sostenitori (oltre 50) con un buon aumento della quota complessiva 

 - presenti nel registro 5 per mille: 

  - Bajardi apre l'elenco, ma forse sapremo nell'anno quanti siamo 

  - Ebbene evidenziare questa possibilità che al socio non costa 

Tutto ciò ha prodotto un aumento delle entrate dal tesseramento. 

Ma dobbiamo rilevare che: 

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) 

 

 



a) Tutte le entrate del 2011 (€ 27 mila, in parte conteggiate nel 2010) coprono tutte le spese 

generali per la sede e quelle di manutenzione ordinaria e gestione (Cedo, web, PS digitale, 

ecc…) 

 

b) Le collaborazioni di segreteria, il notiziario cartaceo e le altre iniziative. I convegni sono da 

collegare a entrate da convenzioni e altre forme di collaborazione con enti esterni. 

 

Pertanto nell'attuale fase di transizione, possiamo fare conto su: 

 - recupero 2010 dalla Regione € 35.000 

 - recupero IUHPE dalla Provincia € 20.000 (2010) + € 10-15mila (2011) 

 

Tutte queste voci potranno (se incassate) formare un riporto attivo di fine anno di almeno 50mila 

€ con il quale potremo considerare per la più parte del 2012 la possibilità di affrontare la 

collaborazione di segreteria 

 

c) Abbiamo un anno per decidere sul livello delle future attività di CIPES Piemonte che si 

collocano su due livelli: 

 1 - crescita importante del tesseramento (in primo luogo a Torino) 

 2 - la stipula di protocolli di intesa e collaborazioni con Enti territoriali e istituzionali che 

 coinvolgano una parte dei dirigenti di CIPES anche nell'utilizzo delle nostre attività di

 segreteria 

Per questo ho anticipato qualche elemento decisivo che ci ha portato alla presentazione delle 

modifiche dello Statuto che affronteremo più avanti. 

 

d) Ho già fatto riferimento ad alcuni obiettivi per il tesseramento 2012 che voglio meglio 

specificare: 

 - aumentare gli iscritti recuperando parte di quelli già iscritti negli anni 2007/2010,  

   puntiamo ai 400? 

 - aumentare la quota dei sostenitori: verso i 100? 

 - evidenziare la prossima adesione al 5 per mille 

 - richiedere sempre indirizzo elettronico da riportare sul blocchetto d'iscrizione 

 - propongo a L. Cappelli, G. Gatti e C. Mellana di rendersi disponibili per promuovere il 

tesseramento 2012, studiare le strategie per possibili incrementi alle entrate della CIPES, anche 

per garantire la nostra attività per il 2013 ed oltre 

 

Evidenzio altri due obiettivi, per me essenziali per il futuro:  

1. costruzione/presenza autonoma sul territorio dei centri comunali o di distretto dei 

CIPES. Lo strumento è il profilo di Distretto e di Comune. 

2. accrescere la collaborazione all'elaborazione dei contenuti della nostra politica da 

parte dei soci:  

- alla Rete HPH (anello molto importante) 

- alle aree tematiche 

- alle età per la salute  

 

e) Infine qualche considerazione sull'uso della sede: la sua riorganizzazione anche tecnologica 

deve potersi meglio prestare ad uso plurimo 

 - per i gruppi di lavoro 

 - per le associazioni senza sede 

 - per la presentazione delle buone pratiche 

 - per la formazione all'utilizzo della Rete per la Salute  

(Avevamo un comitato Sala Celli potrebbe essere ripreso?) 

 

Punto B 

Osservatorio regionale per l'associazionismo di Promozione Sociale - elezioni dei componenti in 

rappresentanza delle APS iscritte al registro regionale. 

 - le associazioni sono 19 con alcune avevamo dei rapporti 



 - aggiornare le nostre conoscenze:  

  - finalità APS 

  - loro attuazioni e limiti 

 - non necessario partecipare come candidati, di certo come votanti 

  - contattare una parte degli iscritti e tentare di avere una piattaforma unitaria 

  - disponibilità ad eleggere candidati concordati 

 - vedere i registri provinciali (recuperare elenchi) 

 

Punto C  

Ipotesi di protocollo di intesa con ARESS e FORUM del Volontariato sulla disabilità (Giliberti-

Armalia) 

Nel corso del Convegno del 21 ottobre scorso ho avuto la possibilità di dichiarare la nostra 

disponibilità a sostenere l'adesione da parte dei Comuni piemontesi alla politica delle Nazioni 

Unite dell'Unione Europea con la approvazione di semplici documenti di impegno. 

 

L'ARESS è stata intermediaria di questa nostra presenza e ruolo. 

Penso che nei prossimi giorni si possa approdare ad un documento operativo  per esplicare 

questo ruolo nel territorio piemontese garantendo la copertura delle spese a cui andremo 

incontro. 

L'ipotesi di protocollo d'intesa di cui al punto successivo potrebbe essere sinergico a questo 

impegno dei comuni sulla disabilità nel prossimo decennio. 

Punto D 

Ipotesi di protocollo di intesa con ANCI 

Nel corso di questi ultimi anni i rapporti con ANCI sono andati gradualmente a riorganizzarsi 

ma non sono approdati ad un protocollo formale.   

Recentemente, anche in relazione ad alcune iniziative svolte congiuntamente, si sono create le 

condizioni per formalizzare i rapporti sulla base di un concreto programma di attività con 

riferimento alla "Salute di tutte le politiche" 

Pensiamo che nelle prossime settimane si possa pervenire che un concreto lavoro comune che 

possa inserirsi nella più generale fase di ristrutturazione degli enti locali. 

Punto E 

Proposta di tessera ad ONOREM per il 2012 a Rita Bazzanini  per i suoi 100 anni nel 2012 (23 

novembre). "Una vita esemplare, un esempio per tutti noi". 

Figlia di un artigiano di pianoforti, giovanissima ha scelto la strada difficile della lotta per la 

libertà e antifascismo. Il marito è stato confinato a Ventotene, lei è sempre stata al suo fianco 

anche come staffetta partigiana del Comando delle Brigate Garibaldi del Cuneese di cui lui 

(Ermes Bazzanini) era commissario. In seguito per molti anni e stato Sindaco di Venaria. 

Nel Direttivo dell'ANPPIA 

Dal 1995 socio del Cipes 

Alcuni anni fa ha devoluto alle associazioni a cui aderisce una parte delle sue disponibilità, 

destinando al Cipes 1.000 €. 

Questo sommariamente. Ne sono proponenti Sante Bajardi, di cui è stata per oltre 15 anni stretta 

collaboratrice e Tommaso Cravero che la conosce da più di 50anni. 

Discussione  

Resegotti - ricorda che il 28 novembre 2011 l'Ordine dei medici organizza un incontro con le 

Associazioni, chiede a Romano se può partecipare al posto suo in nome della CIPES, è  

un''occasione per allacciare i rapporti con il Presidente A. Bianco, presentarci come forza attiva 

che promuove la salute e contestualmente cercare di associare dei medici ad iniziative comuni.  

Se le istituzioni ci appoggiassero, si potrebbero creare delle borse di studio e proporle 

all'ARESS. 

Romano - si rende disponibile a sostituire Resegotti. Per quanto riguarda l'ipotesi con ANCI, 

comunica che per quanto riguarda i contenuti ci sta lavorando Magliola. Due sono i contenuti 

importanti: 



- collaborazione su disabilità, in cui i Comuni s'impegnano ad accettare i principi del documento 

delle Nazioni Unite: lavoro, istruzione, ecc.., l'Anci dovrebbe sostenerci 

- calendarizzare momenti di formazione per promuovere la salute (vedi Convegni già avviati, e 

le iniziative a Novara con Chinello e Ardizio). Oggi sono stato al comune di Settimo, sono al 

secondo incontro per iniziative su: cultura e giovani, sicurezza stradale e giovani, iniziative 

concordate con ANCI. Ci sarebbe da riproporre il Convegno sull'Alimentazione ad Asti. 

Ricorda inoltre che si sta ricostituendo il CIPES Nazionale (CIPES/AIES), sono già stati fatti 

diversi incontri, è già stato approvato lo statuto Nazionale, a breve avremo il documento di 

sintesi. 

Signore - ovviamente è d'accordo con quanto detto dal Presidente per quello che riguarda il 

tesseramento. Dovremo, per rendere attiva il più possibile la partecipazione degli Enti, riuscire a 

far comprendere quali sono gli strumenti che è possibile mettere a loro disposizione: 

- il sito CIPES, con la possibilità da parte loro d'inserimento delle buone pratiche di salute, 

notizie di successive iniziative che hanno intenzione di intraprendere. Da parte nostra come già 

inserito on line in parte, l'ulteriore inserimento degli elaborati della Rete dei Distretti 

- Rete per la Salute: l'importanza della possibilità di avere dati che ci aiutino nella formulazione 

dei profili 

- Promozione della Salute: la possibilità di inviare articoli su iniziative relative alle buone 

pratiche.  

Nel Comune di Nichelino sono ripresi i contatti con i nuovi assessori per concludere finalmente 

la creazione del Laboratorio di Salute di Distretto. 

Ardizio - breve sintesi: siamo stati molto attivi dal 2004/2009, si lavorava con l'Assessore Tosi. 

Erano riusciti a creare un gruppo di 40 soci, purtroppo ora sono scesi. Se mancano le attività 

anche i soci diminuiscono. Fatto Convegno su amianto. Creare leva per entrare nei comuni la 

Regione sta promuovendo l'associazione tra comuni. Spera di avere buone possibilità con il 

nuovo Assessore comunale. Il Comune di Novara è capo distretto, promotore per i laboratori di 

salute, forse a dicembre ci saranno i PePS. Ricorda che la Regione non ha dato i finanziamenti. 

Buona l'idea di riproporre i Convegni, possono essere l'occasione per ritrovare dei soci. Chiede 

inoltre la possibilità di spostare i Direttivi della CIPES a orari diversi, mattino o primo 

pomeriggio per favorire chi come lui arriva dalla provincia. 

Cappelli - come risolvere i problemi per attivare e concretizzare gli obiettivi. Fare interventi sul 

territorio. L'adesione a CIPES è un'adesione a dei principi e dei valori. Creare occasioni con 

risonanza sulla popolazione, interessante età della vita, richiama la nostra attenzione sulla prima 

infanzia, lavorare su questo. Dare un'idea di cambiamento, portare dei giovani. 

Cravero - nel nuovo testo dello Statuto sono state inserite tutte le proposte di modifica che i 

soci hanno espresso nella scorsa seduta del Consiglio Direttivo. 

Romano - si sta discutendo tra i relativi partner la presentazione di OPSA 2. Propone di essere 

ancora partner solo se i soci possono essere, remunerati in modo, come nel suo caso, da poter 

poi versare a CIPES la differenza al netto dei costi sostenuti. Ripreso, inoltre rapporti con 

Associazione degli ex Consiglieri Comunali. Iniziativa congiunta a febbraio sulla VISS 

(Valutazione - Impatto - Sulla - Salute) e i disabili con la Provincia di Torino. 

Bajardi - propone il 13 dicembre per l'assemblea dei soci.  

Conclusione e votazione  

• Si dà incarico per il tesseramento e a collaborare per la riuscita dell'assemblea dei soci a: 

Magliola, Gatti, Mellana e Cappelli 

• Si decide che l'assemblea dei soci sarà il 15 dicembre 

• Approvazione all'unanimità delle comunicazioni del Presidente e dei documenti 

presentati  

Alle 19,15 la discussione ha termine 

 

             Il Presidente                                                                                         Il segretario 

            Sante Bajardi            Rosa Auddino 


