
 
 
 
 
 
 
 

 
Verbale Riunione del Consiglio Direttivo 
di CIPES Piemonte del 04 aprile 2012  

 
La riunione del Consiglio direttivo è stata convocata per il giorno 4 aprile 2012, alle ore 17,15 
presso la nostra sede di Via S. Agostino 20, Torino per l’esame del seguente ordine del giorno: 

 
1. Esame del Conto Consuntivo 2011 e del Preventivo 2012; 

2. Organizzazione CIPES Provinciali, aggiornamento sulle iniziative pubbliche 
e sui progetti dell'Associazione;  

3. Varie ed eventuali; 
 

Sono presenti: 

Componenti Consiglio Direttivo: Bajardi Sante, Baiardi Silvia, Barcucci Paolo, Cravero 
Tommaso, Marescotti Giuseppe, Mingrone Domenico, Rabagliati Claudio, Resegotti Luigi, Romano 
Giovanni, Signore Giuseppe, Vescovi Walter. 
Collegio dei Sindaci: Benedicenti Edoardo, Ziniti Guido, Lodi Aldo 
Invitati presenti: Auddino Rosa, Palmiero Renato, Santagada Giuseppe. 
Assenti giustificati: Calvano Mirella, Cappelli Loredana, Chinello Mario, Coffano Elena, Devicariis 
Aurelio, Gatti Giorgio, Graziano Maria Teresa, Tomaciello Maria Grazia. 

Presiede la riunione, il Prof. Luigi Resegotti 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE Sante Bajardi 

Relaziona sul rendiconto Economico del 2011. 
Vi sono degli aspetti su cui bisogna soffermarsi: 
- la disdetta della convenzione da parte della Regione ha determinato la chiusura del Centro IUHPE, 
i ritardi nei pagamenti hanno determinato la fine del rapporto rispetto a IUHPE/CIPES; 
- nella previsione per il 2012 vi erano entrate per circa 135.000,00 €. Le attese non si sono 
concretizzate, stiamo lavorando per recuperare nuovi contributi economici. Nulla toglie che i nuovi 
rapporti con Regione possano approdare a nuove erogazioni; 
- abbiamo avuto spese per la sede nella misura di € 20.000,00 e per collaborazioni di € 40.000,00, 
una leggera flessione del tesseramento su quanto avevamo ipotizzato il raggiungimento dei 300 
iscritti. Alla fine del 2011 erano 267, obiettivo quasi raggiunto, tenendo presente che nel corso del 
2011 ci sono stati quarantaquattro nuovi iscritti. 
Lo scorso anno avevamo lanciato un appello a tutti i soci per una maggiore partecipazione attiva da 
parte di loro. Ringrazio Romano che ha accolto appieno il mio messaggio, per l'impegno sin qui 
profuso. Grazie al suo costante impegno per il 2012 non corriamo il rischio che avevamo paventato 
nel 2011, in altre parole il possibile ridimensionamento della nostra attività.  
Per entrare nello specifico del 1° punto dell'OdG passa la parola a Benedicenti per l'esame del conto 
consuntivo. 

Discussione  
Benedicenti - abbiamo già provveduto al controllo parziale del consuntivo, preso a campione 
alcune spese che sono risultate corrette, la valutazione completa sarà oggetto del verbale in fase di 
elaborazione da presentare all' Assemblea dei Soci del 18 aprile. 
Romano - illustra dettagliatamente il programma di attività e la bozza di previsione economica per 
il 2012 (Allegato1). Per quanto riguarda le attività svolte nel corso dei primi tre mesi dell'anno, sono 
stati realizzati tre eventi sotto forma di convegno o seminario, alla cui riuscita hanno contribuito 
relatori particolarmente competenti e autorevoli.  

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)  



1) La valutazione di impatto sulla salute nella città di Torino (VIS) - Torino, 9/3/2012 
2) OPSA - Osservatorio transalpino per la Promozione della Salute - Torino, 26/3/2012 
3) Salute, alimentazione, agricoltura - Asti, 31/3/2012. 

Alla fine dell'illustrazione invita i presenti a fare eventuali osservazioni su quanto esposto. 
Barcucci - leggendo i numeri ci si rende conto della nostra reale situazione, si evidenzia un costo 
delle strutture molto elevato rispetto al costo per le attività. Propone che si evidenzi quest'aspetto 
nella prossima assemblea dei Soci. Far emergere l'importanza delle attività e il modo in cui queste 
vengono realizzate a costo quasi zero. Perché la regione sta aspettando a fare i pagamenti relativi al 
2010? 
Romano - può darsi che la situazione economica della Regione comporti il ritardo dei pagamenti 
alle associazioni come la nostra. Per quanto riguarda i numeri va detto che sono stati previsti pochi 
contributi per il notiziario perché si pensa di mandare solo ai soci la versione cartacea in bianco e 
nero per dare un segno di attenzione verso chi continua a sostenere l'associazione e a tutti i contatti, 
la versione online. 
Bajardi - sono cambiati i rapporti con la regione, sono cambiati i loro criteri di contabilità. 
Adesso il nostro obiettivo è di valorizzare l'attività volontaria dei soci.  
Per la gestione dobbiamo ricordare che il vincolo statutario prevede che l'associazione si avvalga 
prevalentemente di attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci.  
Guardo con ottimismo alla rete per la salute (ci sono prospettive per il rilancio), con più pessimismo 
la rete HPH. 
A questo proposito vi informo che stiamo organizzando un convegno in programma per il 
prossimo18 maggio, forse si può recuperare l'adesione alla rete. 
Romano - si impegna a tenere informati i soci sullo stato dell'arte dell'associazione, dei vari  
sviluppi, dei rapporti con i vari Enti: IPASVI, Ordine degli Psicologi, ANCI, ARESS, Ordine dei 
medici. 
Informa che si è costituito il CIPES-AIES Nazionale di cui è stato nominato Vicepresidente, e con 
Cravero è stato eletto nell'"Osservatorio regionale per l'associazionismo di promozione sociale". 
Informa sulle varie iniziative cui siamo aggregati: 

− maggio Convegno a settimo sugli incidenti stradali - giovani  
− maggio Convegno a Fossano della rete HPH ospedale/Territorio 
− giugno Convegno di chiusura del quadriennio della rete HPH, progettualità per il prossimo 

quadriennio (se ARESS ci supporta) 
− in autunno un Convegno su TV e salute (contenuti scientifici e di visibilità al per il CIPES) 

Abbiamo chiesto al socio Rabagliati di impegnarsi sulla rete per la Salute, di guidare le evoluzioni di 
sviluppo del sistema, di assumere inoltre la carica di Presidente del CIPES di Alessandria dopo la 
grave perdita di Marchegiani. 
Propone di rivedere le quote per i rimborsi kilometrici, dovremmo adeguarle, anche solo 
parzialmente, agli aumenti del carburante. La proposta è di passare da € 0,36 a € 0,46 al km. 
Propone inoltre di aumentare le quote associative individuali, passare dagli attuali 26,00€ a 30,00€, di 
fare le dovute valutazioni delle varie quote associative. 
È prossima l'adesione dell'istituto zooprofilattico. 
Su suggerimento del socio Devicariis propone di sottoporre all'Assemblea la nomina a socio 
onorario del sindaco di Saluzzo. 
Rabagliati - ringrazia per il mandato a lui assegnato, accetta e chiede di formalizzare il tutto. 
Bajardi - propone il 18 aprile 2012 come data da fissare per l'assemblea dei soci.  
 
Conclusioni: ringrazia tutti per la partecipazione e la fattiva collaborazione. In modo speciale 
Giovanni Romano che sta lavorando per far sì che l'Associazione abbia le risorse per continuare ad 
operare.  
 
Alle 18.50 la discussione ha termine.  
 

Il Presidente 
Sante Bajardi 

Il segretario  
Rosy Auddino 

 


