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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)

 

 

Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo CIPES Piemonte, 

martedì 07 luglio 2015 

 

La riunione del Consiglio direttivo è stata convocata per martedì 7 luglio 2015, 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  

2. Stato delle attività al 30 giugno 2015 

3. Situazione economica al 30 giugno 2015 

4. Aggiornamento situazione trasferimento sede 

5. Varie ed eventuali 

Sono presenti:  

Componenti Consiglio Direttivo – Sante Bajardi, Paolo Barcucci, Mirella Calvano, Lucia Centillo, Enrica 

Ciccarelli, Elena Coffano, Viola Erdini, Claudio Foggetti, Giulio Fornero, Giorgio Gatti, Giuseppe 

Marescotti, Domenico Mingrone, Giovanni Romano, Giuseppe Signore, Pietro Spadafora, Bruno 

Sparagna. 

Collegio dei Sindaci – Edoardo Benedicenti, Guido Barbero, Aldo Lodi 

Invitati presenti – M. Grazia Cavallo, Lino Scopacasa, Giovanni Ramella, Rosa Auddino  

Assenti giustificati: Alessandro Lombardo, Nunziata Fiorenza, Claudio Mellana, Enzo Novara, Tommaso 

Cravero, Tomaciello M. Grazia, Luigi Resegotti, Walter Vescovi, Ziniti Guido 

 

Comunicazioni del Presidente: – ringrazia e saluta i partecipanti per essere intervenuti e passa la 

parola al Vice Presidente Romano per dare lettura alla relazione 

Relazione del Vice Presidente 

Stato delle attività al 30 giugno 

Rete HPH 

• E' proseguito il supporto organizzativo alle Reti HPH Piemonte e Italia, in collaborazione con 

ASL TO2 (dott.ssa Viola), in particolare con l'organizzazione di un incontro con i referenti delle 

altre Reti regionali svoltosi presso la sede dell'Assessorato alla Sanità l'8 maggio u.s., nel corso 

del quale sono state definite alcune linee di progettualità condivise e si sono messe le basi per 

l'organizzazione del Convegno della Rete HPH Italia, che si svolgerà a Cagliari nei giorni 22 e 23 

ottobre 2015, alla formazione del cui programma hanno attivamente collaborato i 

coordinatori della Rete HPH del Piemonte; 

• La realizzazione di un sito web della Rete HPH Italia è rinviata alla sottoscrizione del protocollo 

d'intesa fra le Reti regionali, il cui testo è stato condiviso nell'incontro dell'8 maggio 

• Il  progetto CCM con l'Università di Cagliari per la realizzazione della Rete HPH in Sardegna è 

finalmente in fase d'avvio e dovrebbe essere sottoscritta la relativa convenzione entro 

l'estate; 

• La Rete piemontese registra una nuova adesione da parte dell'Ospedale S. Luigi Gonzaga; 

• E' in coro una campagna di sensibilizzazione da parte di CIPES e Coordinatore della Rete per 

far aderire in modo formale la Regione Piemonte alla rete stessa. 

Comunicare, formare, informare 
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• E' stato completato ad aprile, come da programma, il bel ciclo di conferenze con il Liceo 

"D'Azeglio" sul tema del disagio giovanile ed è stato stampata, a cura di CIPES, una seconda 

edizione del volume che raccoglie gli atti delle conferenze stesse, impreziositi da una serie 

di lavori di grafica prodotti da ragazzi del Primo Liceo Artistico di Torino (finanziamento 

Compagnia di S. Paolo). Il libro è stato anche presentato/diffuso al Salone del Libro di 

maggio; 

• E' stato realizzato, come previsto, il convegno regionale sulla promozione della salute 

promosso da CIPES e da CGIL e SPI CGIL  (24 aprile 2015); 

• Sono stati prodotti 2 numeri di Promozione Salute (anche nel nuovo formato pdf che 

sembra aver riscosso un certo successo). E' importante produrre un terzo numero entro la 

fine di settembre 2015, a ridosso degli eventi di cui si dirà nel seguito. 

• Si è in fase di perfezionamento di un accordo con Novacoop per la realizzazione di 

conferenze e per la pubblicazione di un paio di articolo sulla rivista "Consumatori" relativi 

al tema alimentazione e salute. In dettaglio: 

ARTICOLI SU CONSUMATORI 

• entro il 20 settembre dovrà essere prodotto sul tema "alimentazione" la cui specificità è 

legata alla nostra discrezione. ( “alimentazione sana nella primissima infanzia”?, 

“alimentazione in una società multiculturale?, etc.)  

• entro il 15 novembre dovrà essere prodotto un articolo sulla tema “alimentazione e 

prevenzione della patologia diabetica” 

Gli articoli verranno realizzati in forma d’intervista che sembra la modalità più semplice e diretta. 

 

CONFERENZE IN PUNTO VENDITA 

Indicativamente verso novembre saranno calendarizzate 2 conferenze presso i punti vendita 

IPERCOOP di Collegno e Parco Dora. 

I temi saranno selezionati fra i 5 in fase di preparazione per Torino (per 4 dei quali si veda il punto 

successivo + una quinta conferenza sul tema “alimentazione e sport” in corso di preparazione da 

parte dell'Associazione Consiglieri Emeriti del Comune di Torino con la collaborazione di CIPES). 

Progetti per il Comune di Torino 

• Dopo un periodo d'incubazione piuttosto lungo, il 14 novembre è stato sottoscritto fra il 

Presidente Bajardi e il Vice Sindaco Tisi il protocollo che regola i rapporti fra Comune di 

Torino e CIPES. Dopo un ulteriore periodo d'incubazione, il 12 giugno u.s. è stato insediato 

il tavolo di lavoro che dovrebbe organizzare le diverse iniziative progettuali che chiamano 

in causa CIPES. 

• Nel frattempo, tuttavia, sono state messe in cantiere la realizzazione di 4 Conferenze sul 

tema "alimentazione e salute" raggruppate sotto il titolo (che esprime un auspicio): 1a 

settimana della buona alimentazione, che si svolgeranno presso 4 Circoscrizioni torinesi e 

il cui programma (non definitivo) è allegato alla presente. 

•  CIPES è stato chiamato, inoltre, a co-organizzare una conferenza cittadina sul tema "Torino 

Città Sana" (titolo provvisorio), che si svolgerà il 9 ottobre con la partecipazione di ospiti 

provenienti da altre regioni italiane (altre Città Sane). Questa conferenza è uno dei risultati 

dello sforzo che alcuni servizi comunali e CIPES stanno producendo per rilanciare Torino 

come nodo importante della Rete Città Sane dell'OMS; 

• Contestualmente, è stato prodotto da CIPES un piccolo studio sul sistema di indicatori che 

dovrebbe essere di supporto a "Torino Città Sana" e ai progetti di VIS, che sarà utilizzato 

dal Comune per dialogare con la Regione alla ricerca di una condivisione dei costi di 

realizzazione. 

• Il trasloco nella sede messa a disposizione dalla Circoscrizione 7 per conto del Comune di 

Torino è tuttora in alto mare e di ciò sarà dato conto al Vice Sindaco nell'incontro del 

tavolo di lavoro previsto per la giornata di domani. 

Rapporti con la Regione 

• Purtroppo la campagna di lobbying messa in atto da parte della Rete HPH e CIPES per dare 

una specifica visibilità alla Rete stessa nel PRP 2014-2018 , nonostante le più ampie 



CIPES Piemonte - Via S. Agostino 20 - 10122 Torino - tel. 011/4310.762,  fax 011/4310.768 
web: http://www.cipespiemonte.it      e.mail: cipes@cipespiemonte.it 

rassicurazioni da parte dei funzionari competenti, non ha dato i risultati attesi e nel PRP la 

Rete è citata solo in maniera marginale. 

Lo sforzo attuale, di conseguenza, è concentrato sul far riconoscere la Rete da parte della 

Regione con un atto specifico di adesione da parte della Regione stessa. 

Altre iniziative in corso 

• Avviata un'iniziativa con ATC sulla prevenzione degli incidenti domestici. Previsto un 

incontro con il comitato inquilini delle case ATC di Corso Lecce la settimana prossima. 

• Avviata un'iniziativa sul tema "Promozione di stili di vita sani nella scuola" con ITIS "A. 

Avogadro" (referente P. Spadafora). 

 

Situazione economica al 30 giugno 2015. Vedi prospetto allegato (Allegato 1) 

 

DISCUSSIONE 

Al termine dell’esposizione del Vice Presidente sono intervenuti i soci: Calvano, Signore, Centillo, 

Foggetti, Barcucci, Cavallo. 

La discussione si è concentrata sui vari aspetti legati al trasferimento nella nuova sede, ancora in alto 

mare per aspetti legati alle nostre esigenze (telefonia e accesso di rete) e ai tempi biblici delle pubbliche 

amministrazioni per assumere le loro decisioni. 

Per quanto riguarda la situazione relativa al bilancio, da esso si evidenzia la progressiva perdita di 

iscritti, il tesseramento al momento è molto al di sotto delle previsioni, si propone di intervenire con un 

nuovo sollecito. Per quanto riguarda altre entrate và detto che se la situazione non si sblocca il 

prossimo anno sarà particolarmente critico.  

Si spera che nel nuovo piano socio sanitario vengano inserite tematiche relative alla promozione della 

salute su cui il CIPES possa dare il suo contributo.  

Romano - Siamo al corrente delle varie iniziative della Regione e ne stiamo monitorando il percorso; 

appena sarà ufficiale faremo le dovute valutazioni per proporre eventuali nostri contributi alla Regione 

per i prossimi anni.  

 

 

Alle 18.30 la riunione si chiude.  

 

 

 

 

Il Presidente 

Sante Bajardi 

 

Il segretario 

Rosy Auddino 

 


