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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 05 marzo 2015   
 

L'Assemblea dei Soci del CIPES Piemonte è stata convocata per giovedì 5 marzo 2015 alle ore 14 in 
prima convocazione ed alle ore 17,15 in seconda convocazione, presso la Sede di Via S. Agostino 20, 
con il seguente ordine del giorno: 

 
1) Comunicazione del Presidente; 

2) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

3) Relazione del Presidente sul bilancio di previsione 2014; 

4) Approvazione bilanci consuntivo 2013 e preventivo 2014; 

5) Piano di attività 2014: aggiornamento; 

6) Varie ed eventuali; 

 

Ore 17,15 Registrazione soci. Con la regolare registrazione dei soci presenti in n°39, per delega in 
n°22, alle ore 17,40 l’assemblea inizia i suoi lavori. 

Il Presidente Sante Bajardi – ringrazia i presenti e vista la regolare registrazione dei soci, da la 
parola al Vicepresidente Romano ringraziandolo per il suo costante impegno all’attività 
dell’Associazione.  

Romano – prima di passare a esporre la sua relazione da la parola al Presidente dei Revisori E. 
Benedicenti 

Benedicenti – ringrazia e relaziona su quanto esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti 
composto dai Sigg. Edoardo Benedicenti, Guido Barbero, Guido Ziniti. Sono stati esaminati i conti 
chiusi al 31 dicembre 2014 della CIPES Piemonte, nonché i documenti giustificativi a supporto dei 
costi sostenuti e dei ricavi realizzati nel corso dell’esercizio 2014. Dà quindi lettura della relazione del 
Collegio dei Revisori dei Conti (allegato n.1) 

Romano – relaziona sulle attività svolte nel 2014, e sul piano delle attività per il 2015 (allegato n.2).  

Non essendoci richieste di chiarimenti e interventi in merito il Presidente pone in votazione 
la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e il Bilancio consuntivo 2014. 
 
Nessun voto contrario 
Nessun astenuto 
Approvato all'unanimità  

Quindi mette in votazione la Relazione programmatica e il Bilancio di previsione 2015 

Nessun voto contrario  
Nessun astenuto 
Approvato all'unanimità  
 

Discussione: 

Romano – informa sulla versione in PDF di Promozione Salute, ringrazia Domenico Mingrone e la 
Direttice Mirella Calvano per il contributo determinante 
Marescotti – chiede se ci sono ulteriori informazioni sull’Amianto. 
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Bajardi – l’incarico era stato affidato a Vescovi. Sono in aumento i casi in vari Comuni (circa 600). 
È necessario sensibilizzare ulteriormente la Regione.  
Vescovi – informa su un piano elaborato circa un anno fa (es. la Lombardia per l’eliminazione su 
tutto il territorio). Competenza della Regione per attuarlo anche in Piemonte. A proposito 
dell’importazione dall’India l’Italia risulta fino al 2014 il primo importatore. Dato noto alle dogane 
quindi non conoscenza o mancato controllo da parte loro.  
Bajardi – propone di interessare l’Onorevole Dirindin per una interrogazione in Parlamento 
(fornire le nostre informazioni). 
Resegotti – è importante dare dati scientificamente validi 
Cervetto – mancano i controlli anche in altri settori. Manca il controllo sull’uso del territorio 
(funzione dei Sindaci). Importante nuovo assetto amministrativo (Città Metropolitane). 
Romano – propone di approfondire il tema dell’importazione dell’amianto  e di farne oggetto di 
uno o più articoli su Promozione Salute. 
Bajardi – ricorda il ruolo importante per le nostre risorse del 5 per mille (dare risalto sul giornale). 
Informa che in CeDO ci sono circa 4100 inserimenti. Ringrazia Romano per l’intensa attività e 
l’impegno che dedica alla nostra Associazione. 
 

Ringrazia i partecipanti e chiude la riunione alle 19,00 

 

 

Il Presidente 

Sante Bajardi 

Il segretario verbalizzante 

Tommaso Cravero 

 


