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VERBALE DELLA  
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 18 APRILE 2012  

 

L'Assemblea dei Soci del CIPES Piemonte è stata convocata per mercoledì 18 aprile 2012 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 2012 

4) Approvazione bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012  

5) Varie ed eventuali 
 
Ore 17,15 Registrazione soci 
Con la regolare registrazione dei soci presenti in n°32, per delega in n°30, assenti giustificati n°3, alle 
ore 17,30 l’assemblea avvia i suoi lavori. 
 
Presiede il Vicepresidente Giovanni Romano. 
 
Romano – ringrazia i presenti e vista la regolare registrazione dei soci da la parola al Presidente per 
le comunicazioni di cui al punto 1 dell'ordine del giorno. 
 
Il Presidente Bajardi: comunica che in base a quanto previsto dall'art. 11 comma 3 dello 
Statuto, tenendo conto delle sue attuali limitazioni di movimento e dell'assoluta necessità di 
garantire in modo prioritario la funzionalità dell'Associazione, ha ritenuto necessario assumere la 
seguente decisione: 

il Presidente 
 
visto l'articolo 11, comma 3 dello Statuto della CIPES Piemonte, delega al Vice Presidente Vicario, 
ing. Giovanni Romano, il potere di firma con relativa legale rappresentanza per i seguenti atti e/o 
adempimenti: 
- offerte di servizio, rendiconti e consuntivi di attività svolte nei confronti di Enti pubblici e 

privati, Associazioni e, in generale, di soggetti terzi interessati ad avvalersi delle competenze e 
delle attività della CIPES finalizzate a realizzare la missione statutaria della CIPES stessa; 

- sottoscrizione di contratti con aziende fornitrici di beni e servizi necessari al normale 
funzionamento dell'Associazione: telefonia, forniture elettriche e di gas, servizi postali, materiali 
di consumo, beni durevoli, etc.; 

- documenti amministrativi e fiscali in ordine alla gestione del personale dipendente e di eventuali 
professionisti a contratto. 

Ritiene giusto che anche l'Assemblea ne valuti la necessità ed esprima il suo parere con il voto. 

 Nessun voto contrario  

 Nessun astenuto  

 Approvata all’unanimità 
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Il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio dei Revisori: 

Benedicenti – relaziona su quanto esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti composto dai 
Sigg. Edoardo Benedicenti, Loredana Cappelli, Guido Ziniti. Sono stati esaminati i conti chiusi al 31 
dicembre 2011 della CIPES Piemonte, nonché i documenti giustificativi a supporto dei costi 
sostenuti e dei ricavi realizzati nel corso dell’esercizio 2011. Sono state verificate a campione le 
poste indicate nelle entrate, i giustificativi relativi alle spese riportate nelle uscite, gli estratti conti di 
banca e posta con le corrispondenti registrazioni. 
Dà lettura della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato n°1) 
 
Bajardi – ringrazia il Collegio dei Revisori per il loro lavoro. Evidenzia anche come l'oculata 
gestione della spesa ci abbia permesso di chiudere positivamente il 2011 nonostante le molteplici 
difficoltà di bilancio.  
Passa a illustrare la relazione programmatica per il 2012. (Allegato n°2) 
 
…..Considerazioni finali 
 
Situazione di cassa e tesseramento 
La situazione di cassa alla data attuale è pari a € 7.800,00. 
Il numero di iscritti all'Associazione è di 117 soci rispetto ai 167 del 2011 alla stessa data e ai 267 
totali del 2011. E' evidente la necessità di intensificare l'attività di sollecito per il rinnovo verso i soci 
e di proselitismo per acquisire nuove adesioni. 
Attività di comunicazione 
Anche con riferimento a quanto è stato detto nella relazione di accompagnamento alla previsione 
economica del 2012, è noto che la diffusione di Promozione Salute costituisce il principale 
collegamento con il territorio, inteso come insieme di singoli cittadini, Associazioni, Enti, etc.  
Oggi la diffusione del Notiziario è supportata da circa 11.500 indirizzi postali presenti in INDIR e 
da circa 6.300 indirizzi di posta elettronica. Incrementare il numero di contatti è un'esigenza vitale 
per l'Associazione il sottoscritto, in parte limitato nei suoi movimenti, può esserne l'animatore. 
Conclusioni 
È stato approvato dal Consiglio regionale il PSSR 2012-2015. Il dibattito in consiglio, ma prima 
ancora nella società piemontese ha contribuito ad un significativo miglioramento dei contenuti 
rispetto alla proposta iniziale. È stata infatti superata la rottura tra ospedale e territorio e, per quanto 
riguarda le finalità della CIPES vi è continuità letterale, rispetto al piano precedente nei capitoli 
relative alla "salute in tutte le politiche" e al ruolo affidato ai Comuni per l'elaborazione dei PePS. Il 
Piano prevede, inoltre, un'ipotesi di diminuzione dei Distretti sulla base di una popolazione media di 
100.000 abitanti il che porterebbe ad una riduzione di circa 10 Distretti rispetto al numero attuale. È 
interesse di CIPES seguire l'evoluzione di questa situazione anche in relazione alla sottoscrivende 
convenzioni con ARESS e ANCI e, in prospettiva con la Lega delle Autonomie 
 
Discussione: 

Marescotti – chiede a che punto sono i rapporti con la Regione. 
Bajardi – abbiamo scelto di avere come interlocutore privilegiato l'ARESS. Il Direttore e il vice 
direttore ARESS sono nostri soci, per cui abbiamo potuto parlare con dei soci evidenziando 
l'importanza del lavoro svolto in questi 10 anni per la Rete HPH, su quanto la rete ha costruito 
come rapporti nel territorio. Ricordiamoci che la salute in tutte le politiche è il nostro cavallo di 
battaglia è dobbiamo continuare a lavorare sul territorio. Riprendere quanto già fatto con gli Enti 
locali. Ho assistito a tutte le riunioni per l'approvazione, Monferino ha concluso che se si riuscirà a 
risparmiare alcuni fondi li avrebbe destinati alla prevenzione. Noi contiamo di essere presenti con 
progetti specifici cercando di intervenire in modo positivo. 
Ricorda che al Seminario sulla VIS svolto con l'associazione ex consiglieri, con discreto successo, ha 
fatto seguito l'interesse a ripeterlo nelle Circoscrizioni, con positiva una ricaduta sul territorio. 
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Romano – è vero che i rapporti con i rappresentanti dell'ARESS sono ottimi ma aspettiamo che sia 
firmata la convenzione per essere tranquilli. La convenzione con ANCI è stata approvata, siamo in 
attesa della relativa documentazione che lo certifichi.  
Resegotti – la Rete HPH ha problemi in tutta Italia con calo d'interesse anche a livello 
internazionale. La continuità assistenziale è molto importante, cercare di sviluppare  ospedale e 
territorio può essere uno strumento per avere una ricaduta sul territorio. Bisogna tenere presente 
che ci si rivolge molto alle istituzioni e poco alle persone, cercare di fare il contrario. 
Signore – per quanto riguarda la Rete HPH, bisogna dire che la presenza dei partecipanti ai gruppi 
di lavoro è buona, le persone coinvolte sono circa 200. Spesso non sono sostenuti dai loro diretti 
responsabili. Dovremmo riuscire a far capire che è compito anche degli ospedali promuovere la 
salute per far sì che i componenti della Rete siano motivati. 
Manuetti – ecologia urbana, incidentalità, c'è un'accelerazione forte degli stili di vita. L'attuale 
momento economico fa si che le questioni sicurezza, salute, abbiano avuto un'accelerazione 
esponenziale dei tempi. Si sta cominciando a parlare degli orti urbani pensandoli non più solo come 
hobby. È difficile fare discorsi educativi in questo momento economico così instabile.  
Si pone il problema economico della mobilità. Le educazioni ambientali sono state cancellate da 
questo stato di crisi. 
Romano – la decrescita felice sarà forse l'unico modo di proseguire nel futuro. Propone di pensare 
ad un seminario sul cambiamento degli stili di vita. 

Terminati gli interventi, il Presidente mette in votazione la Relazione del Collegio dei Revisori dei 
Conti e il Bilancio consuntivo 2011. 

Nessun voto contrario 
Nessun astenuto 
Approvata all'unanimità  

Quindi mette in votazione la Relazione programmatica e il Bilancio di previsione 2012 

Nessun voto contrario 
Nessun astenuto 
Approvata all'unanimità  

 
Bajardi – Manuetti ha lanciato una provocazione pertinente, nel momento che tutte le politiche 
stanno cambiando vedere come quantificare i progetti nello spazio e nel tempo. 
I problemi concreti di oggi non si collocano in una prospettiva, ma in un contesto preciso e 
immediato.  
Romano – nelle varie ed eventuali, dovevamo relazionarvi sulla situazione della sede di Alessandria 
in seguito alla scomparsa del nostro Socio e amico, Domenico Marchegiani. Nel Direttivo del 4 
aprile è stato proposto di affidare a Claudio Rabagliati la presidenza del Centro Locale di 
Alessandria. A tale proposito, proponiamo di fare una riunione nella sede di Alessandria con tutti i 
soci della provincia per presentare ufficialmente il nuovo responsabile, a cui è stata affidata anche la 
responsabilità del progetto Rete per la Salute. 
 
La riunione termina alle 18,50 
 
 
  Il Presidente      Il segretario verbalizzante 
  Sante Bajardi     Rosa Auddino 
 


