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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 08 APRILE 2014   
 

L'Assemblea dei Soci del CIPES Piemonte è stata convocata per martedì 08 aprile 2014 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°31, per delega in 
n°.., 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 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, Aldo Lodi, Guido Ziniti. Sono stati esaminati i conti 
chiusi al 31 dicembre 2013 della CIPES Piemonte, nonché i documenti giustificativi a supporto dei 
costi sostenuti e dei ricavi realizzati nel corso dell’esercizio 2013. Dà quindi lettura della relazione del 
Collegio dei Revisori dei Conti (allegato n.1) 

Romano – relaziona sulle attività svolte nel 2013, e sul piano delle attività per il 2014 (allegato n.2). 
Ringrazia F. Rossi per il lavoro svolto con il Comune di Torino sulla VIS; presenta 2 novi soci 
Lorenzatto e Scopacasa e li invita a prendere la parola. 

Discussione: 

Lorenzatto – lavora al Comune di Torino e in collaborazione con l’Università. Relaziona sullo stato 
dell’arte del Progetto Take Easy (Accogliere i nuovi cittadini che accedono ai servizi sociali, sanitari, 
ospedalieri e territoriali). Obiettivi principale di Take Easy sono: migliorare i processi di inclusione 
sociale per la prevenzione e la promozione della salute fisica, psichica e sociale dei cittadini immigrati 
e per favorire il loro accesso alla rete dei servizi socio-sanitari. I destinatari del progetto sono gli 
operatori Sanitari e il Comune di Torino. Il progetto si articola su corsi modulati di 3 giornate.  il 
ruolo di CIPES è di collante con le istituzioni (ASL/Comune) 

Scopacasa – ha operato nel Comitato di prevenzione e infortuni relativamente all’ambiente di 
lavoro e sui  problemi relativi alla salute. È stato coinvolto dal socio Spadafora e sul tema sicurezza e 
amianto  mette a disposizione la sua professionalità. Le informazioni relative ai rischi a cui è 
sottoposta la popolazione sono spesso ignorate. 

Rossi – nel ringraziare Bajardi e Romano per le loro parole di elogio, ricorda che un ringraziamento 
speciale per il buon esito del progetto VIS và alla socia S. Appiano e al socio G. Gatti. Insieme  
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abbiamo lavorato molto per portarlo avanti. Suggerisce di inserire nel programma di lavoro “Torino 
città del camminare”. 

Romano – su questo argomento chiede alla socia Yvonne Albani della società di mutuo soccorso di 
Drusacco di parlare del progetto portato avanti da loro. 

Albani – sul nostro territorio da 2 anni sono già una realtà i “Gruppi di cammino” con escursioni 
nelle vallate nel periodo estivo. Fenomeno in ascesa che interessa anche i giovani. 

Calvano – chiede ai presenti una collaborazione più attiva per il giornale. Nonostante sia solo on-
line, bisogna renderlo più vivo e interessante, offrire ai nostri lettori un panorama del lavoro che 
svolge la CIPES. La comunicazione è un importante stimolo per  far funzionare al meglio il giornale 
e portare contributi su quello che si fa. Invita i presenti alla prossima riunione di redazione. 

Resegotti – in riferimento alla Rete HPH non è negli ospedali che va fatta promozione, ma fuori. 
Portare il messaggio al di fuori di essi per il benessere della gente. 

Ricciuti – pone la questione TAV e chiede se esiste una posizione dell’Associazione. Il gioco 
d’azzardo è un problema dilagante, con una dimensione che  fino a poco tempo fa era  
inimmaginabile. 

Romano – sulla materia del gioco d’azzardo il nostro socio Barcucci può dare dei contributi. È un 
malessere che và trattato con urgenza. Per quanto riguarda la TAV la nostra Associazione si è tenuta 
al di fuori della questione. Andava fatto un preventivo dibattito pubblico, fare la VIS con 
metodologia scientifica per l’impatto sulla salute delle persone.  

Bajardi – ritiene che la CIPES non debba prendere posizione sulla TAV. Problema troppo 
complesso, con una  gestione non corretta. Questione complessa sia per gli effetti locali sia per i 
grandi interessi internazionale. 

 

Terminati gli interventi, il Presidente mette in votazione la Relazione del Collegio dei Revisori dei 
Conti e il Bilancio consuntivo 2013. 

Nessun voto contrario 
Nessun astenuto 
Approvato all'unanimità  

 

Quindi mette in votazione la Relazione programmatica e il Bilancio di previsione 2014 
 
Nessun voto contrario 
Nessun astenuto 

Approvata all'unanimità 

Ringrazia i partecipanti e chiude la riunione alle 19,00 

 

 
  Il Presidente      Il segretario verbalizzante 
  Sante Bajardi     Rosa Auddino 
 


