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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, 

lunedì 9 novembre 2015 

 
La riunione del Consiglio Direttivo è riconvocata, come da verbale allegato, lunedì 9 novembre 2015, 

alle ore 14 in prima convocazione e alle ore 16,15 in seconda convocazione, presso la nostra sede via S. 
Agostino 20 Torino, con l’ordine del giorno del 27 u.s. integrato dai seguenti punti di discussione: 

1. intensificazione/potenziamento dell’attività di comunicazione 

2. campagna di adesione 2016 

Sono presenti:  

Componenti Consiglio Direttivo – Sante Bajardi, Paolo Barcucci, Mirella Calvano, Elena Coffano, 

Tommaso Cravero, Assunta De Caro Viola Erdini, Nunziata Fiorenza, Claudio Foggetti, Giulio Fornero, 

Giorgio Gatti, Giuseppe Marescotti, Claudio Mellana, Domenico Mingrone, Luigi Resegotti, Giovanni 

Romano, Giuseppe Signore, Bruno Sparagna. 

Collegio dei Sindaci –Aldo Lodi, Guido Ziniti. 

Invitati presenti – Giovanni Ramella, Marina Spanu. 

Assenti giustificati: Lucia Centillo, Enrica Ciccarelli, Edoardo Benedicenti, Guido Barbero, Tomaciello M. 

Grazia, Walter Vescovi. 

Comunicazioni del Presidente: – dà la parola al Vicepresidente Giovanni Romano per relazionare sui 

punti 1 e 2 dell’ordine del giorno. 

Relazione del Vice Presidente 

Il Vice Presidente relazione sulle attività da portare a compimento nel breve-medio periodo, sia in 

relazione ad aspetti organizzativi e amministrativi, sia in relazione allo svolgimento di attività 

progettuali verso/con terze parti. 

 

Proselitismo Azione Chi  Esito 

Richiesta di adesione indirizzata a 

ATC 
Sollecitare Romano OK 

Richiesta di adesione indirizzata a 

Novacoop 
Sollecitare con telefonata o altra 

mail 
Bajardi   

Rinnovo adesione Istituto 

Zooprofilattico 
Sollecitare con telefonata o altra 

mail 
Mellana  

Richiesta di adesione indirizzata a 

CNA Pensionati 
Sollecitare con telefonata o altra 

mail 
Romano OK 

E' stata mandata una proposta di 

convenzione con Regione a Corgiat 

e Demicheli. Il pallino è nelle mani 

di Demicheli che sembra voglia 

passare la titolarità di una 

convenzione con noi ad un'ASL.  

Contattare Demicheli per capire 

che cosa intende muoversi la 

Regione nei confronti di CIPES, 

auspicabilmente in tempi brevi. 

Bajardi  

Presentata ad ANCI una proposta 

per allargare i confini della Rete 

"Città Sane" ad altre città del 

Piemonte e proporre adesione di 

ANCI a CIPES 

Sollecitare risposta da E. Tisi Romano  

Prendere contatto con Federsanità 

per chiedere adesione a CIPES 
Mail/telefonata a dott. Zanetta Romano/Fornero  

Rete HPH Mail/telefonata per prendere 

contatto con ASL che non 

 

Romano/Fornero  
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aderiscono ancora alla Rete HPH 

Adesione a CIPES del Collegio 

infermieri - IPASVI 
Proporre partecipazione alla Rete 

HPH 
Romano/Fornero  

Tesseramento 2016 Impostare strategia Barbero e gruppo di 

lavoro 
 

Ricerca straordinaria fondi Azione Chi  Esito 

Richiesta di contributo per 

Compagnia di S. Paolo per 2016 

(quest'anno ci hanno risposto 

picche!) 

Compilare modulistica e inviare 

domanda. Monitoraggio iter 

valutazione richiesta 

Romano/Bajardi  

Organizzare 1-2 apericena Calendarizzare eventi c/o sede 

attuale e per inaugurazione nuova 

sede 

Associare vendita vino/panettoni 

Ciccarelli/Graziano/ 

Rosy 
 

Contributo straordinario soci per 

spese trasloco 
 Consiglio Direttivo  

Comunicazione Azione Chi  Esito 

Newsletter 

settimanale/quindicinale 
Individuare responsabile per 

progettare, organizzare e gestire 
Calvano/Mingrone  

Convegno Rete HPH 20 novembre Organizzare/gestire evento Romano/Viola/Rosy  

2 Conferenze con Liceo "D'azeglio" Organizzare eventi Romano/Novara/ 

Psicologi 
 

Progetti Azione Chi  Esito 

Progetti per ATC Organizzare ciclo di conferenze 

2016 per altri insediamenti ATC sul 

modello di Corso Lecce 

Romano/ 

Acquafresca 
 

Progetti per CNA Organizzare conferenze per iscritti 

CNA su: alimentazione, 

movimento, stili di vita. 

Organizzare un gruppo di cammino 

Romano/Tabor  

Valorizzazione di CeDo Fare progetto e trovare 

finanziamento per integrare CeDo 

nella Rete bibliotecaria torinese  

Bajardi/Tommaso/ 

Chiolero 
 

Progetto migranti - Prefettura di 

Torino 
Organizzare attività formativa per 

insegnanti su promozione salute, 

stili di vita, alimentazione, etc. 

Romano/Spanu/ 

Barcucci/??? 
 

Bando Città di Torino su 

"Promozione della cultura della 

sicurezza tra i giovani" 

Prendere contatto con ISMEL per 

valutare impegni e risorse 
Romano/???  

Progetto CCM Regione Sardegna 

per costituzione Rete sarda 
Prendere contatto con Università di 

Cagliari per definire piano di lavoro 

CIPES 

Romano/Viola  

Bando Città metropolitana su 

"Lotta alle discriminazioni"  
Costituire gruppo di lavoro Romano/???  

Progetto Alcotra-OPSA 2 - Possibile 

rilancio dell'iniziativa 
Partecipare con DORS, CSI, etc. alla 

redazione del progetto 
CIPES/DORS/???  

Formazione insegnanti su 

promozione salute 
Definire accordo con terze parti Romano/Docenti/ 

Psicologi 
 

Altre attività Azione Chi  Esito 

Trasloco Organizzare e gestire. 

Chiedere contributo straordinario 

soci 

Barbero/Rosy  

Budget trasloco 

Attività Responsabile: Barbero con Costo 

Impianto elettrico/TD Mingrone € 1.600 

Trasloco mobili e archivi (stima) Cravero, Rosy, volontari e impresa traslochi € 1.000 

Spese contrattuali varie (stima)  € 500 

 TOTALE € 3.100 
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DISCUSSIONE 

 

Bajardi – ritiene molto positiva la proposta avanzata da Resegotti nella scorsa riunione, ma 

ritiene necessario che i contributi straordinari siano utilizzati per il proseguimento dell’attività 

dell’associazione. A questo scopo propone inoltre che il tesseramento del 2016 si inizi subito. 

Inoltre dichiara di dare un contributo straordinario di 1.000€ per le spese per il trasloco della 

sede e invita i membri del Consiglio a versare un contributo volontario per superare le difficoltà 

contingenti. 

Per l’utilizzo della nuova sede è importante la partecipazione di soci volontari per garantirne 

l’apertura almeno per 4 mattine, i soci del CeDo garantiscono il lunedì e il mercoledì. 

Ribadisce che l’impegno prioritario della nostra attività debba avere come interlocutori 

principali i comuni, le unioni dei comuni, il comune di Torino, le stesse circoscrizioni sulla base 

di “la salute in tutte le politiche”. 

Romano – propone che l’assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di previsione sia 

tenuta a gennaio in associazione con un convegno da progettare/realizzare per ricordare anche 

i 25 anni di CIPES. La location potrebbe essere individuata presso una delle organizzazioni 

associate a CIPES, come ad esempio, la sede della CNA. 

De Caro – ritiene importante riprendere l’iniziativa sui “piani di zona” e “profili di salute” e 

candida anche la sede della CGIL come possibile location per l'evento di gennaio. 

Marescotti – propone, a chi non ha rinnovato l’iscrizione, di inviare comunque la relazione del 

Vice Presidente con l’invito per il rinnovo. Ritiene che il ruolo della segretaria sia fondamentale 

e che non basti la sola presenza di volontari. 

Bajardi – invita Mellana a preparare la bozza per la tessera del 2016 con il riferimento ai 25 

anni di attività. Prenderà contatto con Dirindin ed eventualmente con altri per l’assemblea. 

Romano – per organizzare la prossima assemblea e l'evento convegnistico di gennaio ritiene 

necessaria la costituzione di un apposito comitato operativo. 

Mellana – prenderà contatto con l’Istituto Zooprofilattico per l’adesione 2015 e 2016. Si 

impegna per la realizzazione della tessera celebrativa. 

Romano – propone che 2 o 3 soci si impegnino per ricercare notizie ed iniziative interessanti da 

inviare alla Calvano per la realizzazione della news letter. 

Signore – si dice disponibile per l’aggiornamento dell’indirizzario. 

Marescotti – propone di chiedere un contributo economico al centro di volontariato 

Romano – ribadisce che non è possibile perché non siamo una ONLUS. 

 

Alle 18.00 la riunione si chiude.  

 

 

Il Presidente 

Sante Bajardi 

 

Il segretario 

Tommaso Cravero 

 


