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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 28 novembre 2016 
 
 
Ordine del giorno: 

1- Comunicazione della Presidente; 
2- Esame del Conto consuntivo 2016 e del Bilancio preventivo 2017; 
3- Attività 2016- Piano di attività 2017: 
4- Convocazione dell’Assemblea dei Soci; 
5- Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 
Componenti Consiglio Direttivo : Nerina Dirindin, Elena Coffano, Lucia Centillo, Tommaso 
Cravero, Enrica Ceccarelli, Giorgio Gatti, Giovanni Romano, Giuseppe Marescotti, Giuseppe 
Signore, Mariella Calvano, Giulio Fornero, Assunta De Caro, Angelica Mercandino. 
Collegio dei Sindaci : Edoardo Benedicenti. 
Comitato scientifico : Maria Grazia Cavallo. 
 
La Presidente Nerina Dirindin dà la parola al Vice Presidente che, a illustrazione del quadro delle 
attività svolte nel 2016 e della situazione dei conti aggiornati al 31 ottobre, consegna ai presenti la 
relazione riportata nel seguito. 
 

RELAZIONE SULLE ATTIVITà 2016 E PRIME IPOTESI DI ATTIVITA’ 2017 

La relazione che segue, organizzata come sempre sulla base dei principali aspetti della realtà operativa del 

CIPES, intende presentare: 

• una sintesi delle iniziative in corso o in fase di progettazione (a parziale modifica e/o integrazione 

del piano di attività presentato nel Consiglio Direttivo del 30 maggio 2016); 

• alcune proposte organizzative intese a migliorare aspetti diversi della vita associativa. 

Proselitismo 

Giunti ormai quasi al termine dell’anno, i dati sulle adesioni 2016 evidenziano una situazione della nostra 

capacità di fare proselitismo piuttosto preoccupante. Si evidenziano almeno due limiti dell'azione del CIPES: 

l'incapacità di svolgere un ruolo attivo e di proposta nei confronti dei consorziati e la mancanza di strumenti 

di lavoro comuni, come fu, ad esempio, la Rete della Salute che consentiva una più facile interlocuzione con 

gli enti locali. Affrontare questo problema richiede una riflessione collettiva approfondita che rilanci, in 

termini complessivi, il ruolo del CIPES nella realtà sociale e politica del Piemonte e la revisione delle sue 

strutture interne. 

Ricerca straordinaria fondi 

Fondazioni: sulla base delle verifiche effettuate, è emersa l'impossibilità di accedere a finanziamenti di 

Fondazioni bancarie, se non per progetti strettamente inquadrati nelle linee programmatiche delle diverse 

istituzioni. 

Autofinanziamento: Il metodo dell'autofinanziamento tramite iniziative sociali è largamente presente nel 

mondo del volontariato. Avviare iniziative del genere per CIPES dipende dalla volontà di qualche socio che 

assuma su di sè questo impegno. In questa prospettiva stiamo lavorando con la collega M. Spanu per orga-

nizzare un concerto-aperitivo di musica blues rock con lo scopo di raccogliere fondi ma anche di speri-

mentare la validità di questo tipo di iniziative. Il concerto, inizialmente previsto per settembre, potrebbe 

trovare collocazione intorno al mese di marzo 2017.  
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Attività di comunicazione 

A partire dall’inizio del 2016 si è cercato di incrementare e migliorare l’attività di comunicazione anche se 

con risultati ancora modesti, soprattutto per lo scarso coordinamento fra i diversi canali di comunicazione 

(webmagazine, newsletter, profilo facebook, sito web). 

Per tentare un approccio più efficace all’attività di comunicazione (fondamentale per un’associazione come 

il CIPES), si è proceduto a creare di un gruppo di lavoro specifico per questa attività, composto dai soci che 

già oggi sono impegnati sui diversi di questo tema: M. Calvano (webmagazine e newsletter), G. Viola (sito 

web della rete HPH Italia) M. Spanu (profilo facebook e sito CSI), D. Mingrone (composizione e delivery del 

giornale e della newsletter); C. Mellana (coordinamento del gruppo). 

Contestualmente si rileva una qualche difficoltà ad operare da parte del comitato di redazione per cui ci si 

riserva di modificarne il modus operandi (in particolare cercando di attivare dei canali di comunicazione con 

il Comitato Scientifico), senza escludere la possibilità di mutarne la composizione. 

Attività di comunicazione: seminari, convegni, conferenze, pubblicazioni 

Nel corso del 2015 siamo stati in grado di organizzare un calendario particolarmente denso di eventi di 

questo tipo, soprattutto grazie alla condivisione di obiettivi con alcune organizzazioni ed enti aderenti al 

CIPES: Comune di Torino, SPI CGIL, ATC, Liceo “D’Azeglio”, ASL, Consiglieri Emeriti della Città di Torino, etc. 

(nel merito si veda il verbale dell’Assemblea del 30 maggio u.s.) 

Ad oggi, cioè quasi al termine del 2016, molte delle iniziative programmate ad inizio d’anno sono entrate in 

una fase di stallo in conseguenza del cambio di interlocutori determinato dalle elezioni amministrative, al 

Comune e presso la Città Metropolitana di Torino in particolare. Solo in questi giorni, si stanno 

“ripristinando” i collegamenti con la Città di Torino. 

In concreto, fino ad oggi, siamo stati in grado di organizzare: 

• 4 incontri con i soci di CNA pensionati su temi che pertengono agli stili di vita: dipendenze da alcol e 

gioco, movimento, prevenzione degli incidenti domestici (dal punto di vista delle strutture abitative), 

aspetti specifici del tema "alimentazione" (in collaborazione con UISP, Dipartimento della Prevenzione 

dell'ASL TO1, Dipartimento per la lotta alle dipendenze dell'ASL TO5); 

• un ciclo di 3 lezioni sul tema della promozione della salute per un gruppo di insegnanti di 4 scuole di 

Torino, nell’ambito del progetto “Sicurimparando” promosso dalla Prefettura di Torino, dall’ASL TO1 e 

dal MIUR; 

• un evento di promozione e presentazione della Rete HPH presso l’Università di Cagliari; 

• una serie di incontri presso le case ATC di Torino, sul modello già sperimentato nel 2015; 

• l’organizzazione di una conferenza sui 30 anni dalla Carta di Ottawa in collaborazione con il Comune di 

Cheri e la partecipazione di altri Comuni dell’area metropolitana. Purtroppo, su questa iniziativa, è ri-

sultata del tutto assente la Regione Piemonte; 

• la partecipazione all’organizzazione della XVII conferenza nazionale della Rete HPH (insieme all’AUO 

Città della Salute e della Scienza e a UNITO) che si svolgerà a Roma il prossimo 12-13 dicembre, presso 

l’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù; 

Rispetto a quanto previsto a inizio 2016, restano ancora in programma, senza però una scadenza definita e 

subordinatamente alle volontà della Città di Torino: 

• l'organizzazione di un "2° mese della buona alimentazione" con le Circoscrizioni cittadine; 

• un rilancio del tema "Rete Città Sane" in Piemonte (cercando di attivare un rapporto di collabo-razione 

con ANCI Piemonte e Federsanità Piemonte), attraverso l'organizzazione di una serie di momenti 

d'incontro con Enti Locali regionali, che potranno assumere la forma di seminari, conferenze, etc.; 

Rete HPH e HS 

Nel corso dell'anno è proseguita l'azione di proselitismo a favore della Rete regionale: ad oggi le Aziende 

sanitarie aderenti alla Rete sono 11, oltre all’Ospedale Gradenigo, mentre è in fase di perfezionamento 

l’adesione dell’ASL TO5 (secondo quanto ci comunica la Direzione Sanitaria di quell’Ente).  
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Purtroppo non è stato possibile avere l’adesione della Regione Piemonte alle attività della Rete, nonostante 

l’impegno speso da CIPES e dal coordinatore della Rete piemontese per questo scopo.  

Nel corso dell’anno, grazie alla disponibilità della collega dott.ssa Viola e di una collaboratrice esterna (che 

fino ad oggi ha lavorato gratuitamente), è iniziato lo sviluppo del sito web della Rete italiana che dovrebbe 

essere pronto entro dicembre ed essere presentato quindi alle altre Reti regionali nel corso del convegno 

nazionale di cui si è detto in precedenza.  

Formazione 

E' in corso di sviluppo un’iniziativa condotta dal CIPES con il contributo di diversi professionisti del settore 

per iniziative di formazione nel mondo della scuola. Si tratta, in particolare, della realizzazione di un corso 

di formazione sulla promozione della salute, da proporre agli insegnanti in modalità “a distanza” (FAD). Il 

corso è attualmente in fase di completamento. L’obiettivo e di pubblicare il corso all’inizio del 2017 (non 

prima per problemi tecnici della piattaforma di e-learning del MIUR); 

Altre iniziative 

Contestualmente alle attività più su riportate, sono in corso di studio tre ulteriori iniziative progettuali di cui 

si è data comunicazione nel precedente Consiglio Direttivo di aprile 2016: 

• la prima è relativa alla realizzazione di una campagna di comunicazione e di sensibilizzazione per il 

contrasto al gioco d'azzardo. Partner possibili: la Fondazione Exodus, le Circoscrizioni di Torino, Enti 

Locali della Città metropolitana; destinatari: cittadini, studenti; sponsor: Regione?, Fondazioni ban-

carie? ASL? 

• la seconda iniziativa riguarda la realizzazione di una ricerca sulla situazione sanitaria negli istituti di 

pena possibilmente in raccordo con i programmi di altre istituzioni, anche di livello nazionale e altri 

soggetti operanti sul tema. L'obiettivo della ricerca potrebbe essere, in prima istanza, la produzione di 

un report per la valutazione delle procedure di accesso ai servizi sanitari da parte delle persone in 

detenzione. Potenziali sponsor: ASL TO2, Regione Piemonte.  

•  la terza riguarda la realizzazione di un'indagine sullo stato di salute della popolazione anziana in 

alcune Circoscrizioni della Città di Torino. L'iniziativa, già pensata al livello di Città Metropolitana prima 

delle recenti elezioni amministrative, può contribuire comunque a definire un modello di analisi da 

implementare successivamente a livelli di scala più elevati. 

CE.DO. 

Come auspicato da tempo, nel 2015, sono stati attivati i contatti con le Biblioteche civiche di Torino per 

estendere le possibilità di accesso a Ce.Do. sulla base delle iniziative realizzate, tutte a cura dei tecnici del 

Comune, E' già possibile linkare Ce.Do. dal sito del sistema bibliografico cittadino. E' auspicabile che nel 

corso dell’anno prossimo sia possibile favorire una maggiore integrazione con altri siti bibliografici, in 

particolare quelli delle biblioteche civiche, iniziando ad uniformare il sistema di classificazione di Ce.Do. 

verso sistemi più standardizzati, eventualmente (da verificare) con il contributo di giovani collaboratori 

nell’ambito del sistema di “alternanza scuola-lavoro”. 

Rapporti con la Regione 

Assenti 

Comitato Scientifico 

L’attuale composizione del C.S. è la seguente: Prof. L. Resegotti (Presidente), avv. M. G. Cavallo; dott.ssa E. 

Ciccarelli; dott.ssa V. Erdini; ing. A. Borello; prof. P. Muccioli; prof. G. Ramella; dott. L. Scopacasa,  Dott.ssa 

A. D’Alfonso, Prof.ssa B. Bruschi, Dott.ssa L. Seidita.  

Il Comitato si è riunito nel mese di ottobre u.s. per discutere del tema della comunicazione. L’auspicio è di 

poter fruire sempre più spesso della collaborazione dei singoli componenti del Comitato anche per la 

produzione di articoli di buon livello scientifico per il nostro organo di informazione.  
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SITUAZIONE CONTABILE AL 23/11/2016 
Le tabelle sottostanti riportano la situazione economica alla data. 

ENTRATE 

 

Cat./Cap./Art. Voci di conto Previsione 2016 Consuntivo. 
23/11 

01 Entrate 

01.01 Riporto attivo 2015 17.682,73 17.682,73 

01.01.01    Riporto da cassa contanti     

01.01.02    Riporto Banca     

01.01.03    Riporto Banco Posta     

01.02 Quote associative 2016 Rete HPH  (1) 11.000,00 9.161,50 

01.03 Quote associative 2016 (2) 9.000,00 6.652,00 

01.04 5 per mille 1.200,00 1.421,32 

01.05 Convenzioni con Enti istituzionali  0,00    

01.06 Introiti diversi (3) 0,00 200,00 

01.07 Progetti 0,00 0,00 

01.07.01  Progetto CCM - Università di Cagliari 0,00 0,00 

01.08 Interessi attivi 0,00 0,59 

01.08.01    Interessi attivi banca 0,00 0,59 

01.08.02    Interessi attivi banco posta 0,00 0,00 

01.09 Contributi straordinari 2.500,00 1.600,00 

01.09.01    Contributi da Enti, Fondazioni, etc. 0,00 0,00 

01.09.02    Contributi straordinari da soci 2.000,00 1.600,00 

01.09.03    Contributi straordinari da privati 500,00 0,00 

01.10 Proventi da attività di formazione 1.000,00  500,00 

  Totale Entrate  42.382,73 37.218,14 

 
(1) Manca la quota di adesione dell’ASL di Biella 
(2) Manca l’adesione del Comune di Torino e del Comune di Nichelino 
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USCITE 

Cat./Cap./Art. Voci di conto Previsione 
2016 

Consuntivo 
23/11 

  USCITE 
02 Spese generali   

02.1 Cancelleria 500,00 426,85 
02.2 Spese tipografiche diverse da stampa Notiziario 200,00 467,56 
02.3 Postali 150,00 118,76 
02.4 Energia elettrica 600,00 213,00 
02.5 Riscaldamento 1.000,00 31,60 
02.6 Telefono/ADSL 700,00 1.070,09 
02.7 Locazione sede 836,00 1.178,84 
02.8 Spese bancarie (netto dalle competenze) 280,00 194,62 
02.9 Spese Banco Posta 170,00 136,68 
02.10 Acquisto macchine ufficio e software 0,00 175,51 
02.11 Manutenzione macchine ufficio, impianti e sito 1.000,00 630,26 
02.12 Spese varie sede (materiali pulizia, caffè, etc.) 500,00 626,77 
02.13 Imposte, tributi e tasse 0,00 59,50 

02.13.1   TARSU 0,00 0,00 
02.13.2   IVA 0,00 0,00 
02.13.3   Tasse 0,00 59,50 
02.14 Spese di trasloco, attrezzaggio sede, etc, 1.300,00 1.672,22 

  Totale spese generali  7.236,00 7.002,26 
03 Personale   

03.1 Personale dipendente - Retribuzione gennaio 2016 e conguagli 3.846,00  4.023,53 
03.1 Personale dipendente - TFR 3.100,00 3.018,29 
03.1 Contributi INPS su indennità di licenziamento+IRPF su TFR 2.350,00 4.255,02 
03.2 Collaborazioni  esterne 7.200,00 4.935,56 
03.3 Consulenze per paghe, contributi e commercialista 3 60,00 603,52 
03.4 Assicurazione per volontari frequentanti la sede 55 0,00 902,51 
03.5 Rimborsi spese a soci e collaboratori  2.500,00  372,50 

  Totale spese personale  19.906,00 18.110,93 
04 Attività   

04.1 Comunicazione 800,00 500,00 
04.1.1   Notiziario Promozione Salute  0,00 0,00 
04.1.2   Newsletter CIPES 0,00 0,00 
04.1.3   Realizzazione sito Rete HPH Itala 800,00 500,00 
04.2 Conferenze, convegni, seminari 2.500,00 0,00 

04.2.1   Affitto sale 0,00 0,00 
04.2.2   Compensi e rimborsi spese a relatori 0,00 0,00 
04.2.3   Materiali pubblicitari non riconducibili a spese tipografiche 0,00 0,00 
04.2.4   Catering  0,00 0,00 
04.3 Rimborsi spese per attività istituzionali (Ufficio di Presidenza) 200,00  0,00 
04.5 Adesione a IUHPE Europa 400,00 391,19 
04.6 Adesione a Rete HPH internazionale 3.600,00  3.000,56 
04.7 Adesione ad altre Associazioni 0,00 0,00 
04.8 Spese di rappresentanza 0,00 240,00 
04.9 Acquisto libri e riviste 0,00 0,00 
04.10 Quote Tesseramento Centri Locali 0,00 95,00 

  Totale Attività  8.300,00 4.226,75 
  Totale Uscite  35.442,00 29.339,94 
  Differenza Entrate-Uscite  6.940,73 7.878,20 
  Totale a pareggio  42.382,73   
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Discussione 

A seguito della relazione illustrata dal Vice Presidente si apre ladiscussione nel merito dei diversi 
punti.  

Intervengono: la Presidente : Dirindin, G. Gatti, M.G.  Cavallo, G. Signore, E. Coffano, E. 
Benedicenti, A. De Caro, A. Mercandino, Marescotti. 

In particolare, la Presidente Dirindin rileva che le attività realizzate nell’anno, pur numerose, non 
sono servite per una miglior qualificazione del CIPES, probabilmente anche come conseguenza 
delle difficoltà economiche descritte da Romano, le cui preoccupazioni sono assolutamente da 
condividere. Conferma le difficoltà di rapporto con la Regione mentre sembrano essere più 
promettenti i rapporti con il Comune di Torino. 

Fra le ipotesi di lavoro per il 2017, il tema del contrasto al gioco d’azzardo è di sicuro interesse e su 
questo tema, a progetto predisposto, si cercherà di verificare la possibilità di avere qualche sostegno 
economico da Fondazioni bancarie o da sponsor privati (con molta attenzione ad evitare possibili 
conflitti d’interesse). 

Per il 2017 bisognerà cercare di dare maggiore visibilità al nostro operare, contando sul impegno di 
tutti i soci e suggerisce di verificare la possibilità di un aumento della quota di adesione e affrontare 
il problema del proselitismo, ad esempio, costituendo un gruppo di lavoro ad hoc. 

 

Conclusioni 

Al termine della discussione, Romano riprende i principali argomenti affrontati: 

- Si dà atto con soddisfazione del buon andamento dei lavori della Rete HPH, grazie all’im-
pegno del coordinatore della Rete, G. Fornero, e dei coordinatori di progetto della Rete 
stessa. 

- Verranno avviate le iniziative progettuali alle quali si è fatto riferimento nella relazione 
introduttiva e nella successiva discussione, in particolare quelle relative alla Scuola, al con-
trasto al gioco d’azzardo, alla promozione della salute in carcere, all’attività di formazione  
einformazione, auspicando che alle varie iniziative corrisponda l’impegno dei proponenti 
per realizzarle.  

- Dovrà essere sviluppata con determinazione l’attività di comunicazione anche e soprattutto 
con la collaborazione del Comitato scientifico, condizione necessaria anche per il sostegno 
al proselitismo. 

Romano ricorda infine che a fine 2017 scadranno le cariche sociali e che l’assemblea di fine anno 
dovrà procedere al rinnovo delle stesse. 

Il Consiglio Direttivo delibera di convocare l’Assemblea ordinaria per l’approvazione del rendicon-
to economico 2016 entro la fine del mese di febbraio. 

 

La riunione si chiude alle 18.30 

 
Il Segretario verbalizzante 

Tommaso Cravero 
 La Presidente 

Nerina Dirindin 

 


