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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 27 ottobre 2015 
 
La riunione del Consiglio direttivo è stata convocata per martedì 27 ottobre 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. Situazione economica  

3. Aggiornamento situazione trasferimento sede 

4. Varie ed eventuali 

Sono presenti:  
Componenti Consiglio Direttivo – Sante Bajardi, Paolo Barcucci, Mirella Calvano, Elena 
Coffano, Tommaso Cravero, Viola Erdini, Giulio Fornero, Giorgio Gatti, Giuseppe Marescotti, 
Claudio Mellana, Domenico Mingrone, Luigi Resegotti, Giovanni Romano, Giuseppe Signore, 
Pietro Spadafora. 
Collegio dei Sindaci – Edoardo Benedicenti, Guido Barbero, Aldo Lodi 
Invitati presenti  – Giovanni Ramella, Marina Spanu. 
Assenti giustificati: Lucia Centillo, Enrica Ciccarelli, Assunta De Caro, Claudio Foggetti, 
Alessandro Lombardo, Nunziata Fiorenza, Enzo Novara, Bruno Sparagna, Tomaciello M. 
Grazia, Walter Vescovi. 

1. Comunicazioni del Presidente: – dà la parola al Vicepresidente Giovanni Romano per 
relazionare sui punti 2 e 3 dell’ordine del giorno 

Romano: Relazione del Vice Presidente 

2. Situazione economica 

Attività 
Le cose fatte ... 
Data  Iniziativa Titolo/Contenuto Partner 
10/2 Conferenza G. Ramella: La deprivazione culturale 

dei giovani. Causa o effetto del disagio? 
L.C. "M. D'Azeglio" 

10/3 Conferenza G. Bodrito, E. Novara, M. Gonella: Lo 
sportello d'ascolto nella scuola: 
differenti modalità d'intervento 

L.C. "M. D'Azeglio" 

14/4 Tavola 
rotonda 

Disagio giovanile e società (G. 
Pentenero, I. Curti, etc.) 

L.C. "M. D'Azeglio" 

24/4 Convegno La promozione della salute sui territori 
della regione Piemonte 

CGIL - SPI CGIL 

8/5 Convegno Incontro Rete HPH Italia c/o Regione 
Piemonte 

ASL TO2 

12/6 Incontro Insediamento tavolo VIS - Comune di 
Torino 

Comune di Torino 

27/8 Conferenza Mangiar sano in tempi di crisi: incontro 
con comitato inquilini ATC di Corso 
Lecce 33 

Dipartimento di prevenzione 
ASL TO1 
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18/9 Conferenza Sicuri in casa. Come prevenire gli 
incidenti domestici: incontro con 
comitato inquilini ATC di Corso Lecce 
33 

Dipartimento di prevenzione 
ASL TO1 

30/9 Conferenza E. Ciccarelli, A. Mercandino: 
Alimentazione e prevenzione sanitaria 

Città di Torino 
Circoscrizione 10 

2/10 Conferenza M. Spanu: Mangiar sano al tempo della 
cirsi 

Città di Torino 
Circoscrizione 4 

5/10 Conferenza M.C. Giorda: L'alimentazione tra culture 
e tradizioni diverse 

Città di Torino 
Circoscrizione 8 

7/10 Conferenza B. Santini e V. Buttafuoco: 
L'alimentazione nei primi 1.000 giorni 
di vita 

Città di Torino 
Circoscrizione 6 

9/10 Conferenza Le città sane: promuovere salute e 
benessere nelle comunità urbane 

Città di Torino 

22-
23/10 

Conferenza 16a conferenza della Rete HPH Italia Università di Cagliari-Rete 
HPH Italia 

 
 
Costituzione del Comitato Scientifico del CIPES 
Regione Piemonte: Partecipazione ad alcuni incontri preparatori per la predisposizione del PRP 
(18/2, 6/3) su invito della Regione Piemonte 
Circoscrizione 7: Gestione dell'iter burocratico-amministrativo relativo al cambio di sede 
(attività in corso) 
Prefettura di Torino/ASL TO1: Avvio e gestione dell'iter progettuale "Progetto Migranti" 
Pubblicazione del volume "Costruire il futuro. Il processo di crescita degli adolescenti" 
Progettazione di un ciclo di 4 incontri c/o le Circoscrizioni di Torino su temi relativi 
all'alimentazione 
Collaborazione con Novacoop per la rivista "Consumatori" e conferenze c/o punti vendita 
Collaborazione con ATC per conferenze c/o case ATC di Corso Lecce 
Partecipazione diretta a eventi diversi: 1 evento CGIL, 2 eventi ANPE, 1 evento 
Cittadinanzattiva, 2 Convegni HPH (Torino, Cagliari) 
 
... e quelle in corso o in preparazione 
Proposta di convenzione a Regione Piemonte 
Proposta di adesione alla Rete HPH alle ASL TO1, ASL TO5, Alessandria, Vercelli, Novara 
Proposta di adesione a CIPES indirizzata a Novacoop e ATC 
Ipotesi di collaborazione con ASL TO1 per ciclo di formazione su "Alimentazione e Salute" (in 
collaborazione con SIAN) 
Organizzazione di eventi su "Benessere organizzativo nella scuola" e "I giovani e l'accettazione 
della sconfitta" (in collaborazione con Ordine Psicologi e L.C. "M. D'Azeglio" 
 
Adesioni a CIPES Piemonte 
 
ANNO Soci 

Ind. 
Associa- 

zioni 
ASL 
ASO 

Enti  TOT Nuovi 
Iscritti  

1990 32 5 6 1 44  
 2000 100 24 34 24 182  
2010 136 38 22 46 242 23 
2014 84 24 10 21 139 8 
2015 60 16 11 7 94 8 
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Situazione economica 
 
Liquidità  
Giacenza banca 6.650 € 
Giacenza posta 3.368 € 
Cassa contanti 140 € 

Totale 10.158 € 
Crediti 

CSP 5.000 € 
5 per mille 1.500 € 

Versamento straordinario 
soci 

2.500 € 

Totale 9.000 € 
Totale disponibilità 19.158 € 

 
 
Debiti e/o previsioni certe di spesa fino al 31/12 
 
Retribuzione e contributi dipendente 5.600 € 
Costi consulente del lavoro 500 € 
Associazione a Rete HPH internazionale 2.750 € 
Compenso per attività progetto "D'Azeglio" 
(CSP) 

3.200 € 

Rimborso trasferta CA 450 € 
TFR dipendente 4.000 € 
TARI 440 € 
Affitto e utenze 1.500 € 
Totale uscite al 31/12 18.440 € 
 
 
Il Vice Presidente comunica inoltre che stante l’attuale situazione finanziaria il prossimo anno 
non sarà possibile mantenere l’attuale rapporto di lavoro con la segretaria R. Auddino. 
Situazione particolarmente dolorosa sul piano umano e molto negativa per il funzionamento 
dell’Associazione. 
 

3. Aggiornamento situazione trasferimento sede 
 
Il trasferimento nella nuova sede è previsto a fine anno ma restano ancora lavori da fare e si 
spera che gli impegni temporali presi dalla Circoscrizione siano mantenuti.   
In ogni caso si chiede al Consiglio di autorizzare il Presidente (o il Vice Presidente Vicario) a 
firmare i documenti contrattuali che la Circoscrizione 7 (o il Comune di Torino) sottoporranno  
a CIPES Piemonte, in ossequio alla normativa e alle disposizioni vigenti. nel momento in cui 
sarà necessario. 
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DISCUSSIONE  
 
Resegotti – senza la segretaria il funzionamento della sede non è garantito e c’è pericolo di 
chiusura. Propone di verificare la possibilità che alcuni soci possano dare un contributo 
economico straordinario. Da parte sua è disponibile a contribuire con 1000€.  
Gatti  – concorda con quanto detto da Resegotti. Non è accettabile chiudere l’Associazione, 
propone di ricercare finanziamenti da fonti anche private sull’esempio di Candiolo.  
Romano – non è percorribile la proposta Resegotti, un contributo una tantum è importante ad 
esempio per le spese di trasloco ma non è sufficiente per garantire uno stipendio. Precisa inoltre 
che senza il ruolo positivo di Rosy sarà necessaria una nuova organizzazione e un nuovo 
impegno per il funzionamento della sede e per i rapporti esterni.  
Bajardi  – favorevole alla proposta Resegotti e dichiara la sua disponibilità. In passato è stata 
importante la funzione del giornale cartaceo. Importante il rapporto continuo (anche telefonico) 
con i soci. Ritiene deprecabile il ritardo per l’assegnazione della sede. 
Romano – per quanto riguarda l’aspetto economico ricorda che in passato avevamo due 
convenzioni con la Regione che comportavano l’erogazione di un contributo economico 
particolarmente rilevante, un finanziamento con la Provincia per il giornale, un contributo del 
Comune per Città Sane, un finanziamento da ARESS. Purtroppo queste forme di sostegno si 
sono esaurite e ciò spiega la situazione attuale (peraltro già annunciata nei Direttivi degli ultimi 
3 anni) e, ad esempio, l’impossibilità di continuare le pubblicazioni del giornale in formato 
cartaceo, con tutto il danno che ne deriva sul piano della comunicazione. 
Bajardi  – propone che per un rapporto continuativo con gli iscritti e per il loro incremento 
sarebbe importante il ruolo del Segretario del Presidente.  
Signore – ribadisce l’importanza del giornale cartaceo che permetteva un contatto diretto con le 
persone. 
Barcucci – concorda con l’analisi fatta dal Vicepresidente e da altri soci. Importante non 
chiudere l’Associazione di cui sul territorio sovente si chiedono notizie. 
Romano – ribadisce il ruolo amministrativo e non politico della segretaria. Importante 
individuare il segretario “politico” che svolga il ruolo proposto da Sante e propone di costituire 
un gruppo di soci promotori di nuove iniziative.  
Data l’importanza delle decisioni da prendere per il futuro dell’Associazione e per dare ai soci il 
tempo di riflettere sulla grave situazione e fare proposte per superarla il Direttivo è riconvocato 
per lunedì 9 novembre alle ore 16,15. 
Prima dello scioglimento della riunione, Romano sollecita il Consiglio ad autorizzare il 
Presidente Bajardi a procedere con la Circoscrizione 7 (o con la Città di Torino) per la 
formalizzazione di quanto necessario per la concessione in uso dei locali di Lungo Dora Savona 
30. 
Il Consiglio Direttivo autorizza all'unanimità. 
 
 
Alle 19.30 la riunione si chiude.  

 
 
 
 

Il Presidente 
Sante Bajardi 

 

Il segretario 
Tommaso Cravero 

 


