
CIPES Piemonte 
 
 

Verbale della Assemblea Soci e della successiva riunione  
del Consiglio Direttivo del 4 marzo 2005 

 
 

L’Assemblea dei soci si è regolarmente costituita presso la Sala Consiglio 
della VII Circoscrizione di Corso Vercelli 15, Torino venerdì 4 marzo 2005 alle ore 
15.30 in seconda convocazione con la regolare registrazione dei soci presenti 
personalmente o per delega  in N° 51.  

 
Si è proceduto alla nomina del Presidente dell’Assemblea nella persona del 

Prof. Luigi Resegotti. 
 
In apertura il Coordinatore della Commissione Cultura della Circoscrizione VII 

che ci ospita porta i saluti del Presidente della Circoscrizione Sig. Barberis, 
assente per motivi di salute. 

 
Il Prof. Resegotti ha ringraziato per l’utilizzo della sala richiesta in quanto si 

tratta dell’Assemblea che si tiene nell’anno del 15° della nascita della nostra 
Associazione, quindi ha dato la parola al Presidente Sante Bajardi - che riferisce 
sul programma 2005 ed in particolare sulle linee di sviluppo territoriale e settoriale 
della nostra organizzazione, sul rendiconto 2004 ed il bilancio preventivo 2005. 
Presenta le proposte per la celebrazione del 15° .della Cipes Piemonte che si 
dovrebbe articolare con iniziative sia a livello locale (Cuneo-Alessandria ect.) che 
a livello centrale con una manifestazione a Torino nel tardo autunno indicando 
come Presidente del Comitato Organizzativo il Prof. Luigi Resegotti 

 
La documentazione allegata contiene il quadro delle disponibilità di conferma 

per il Direttivo espresse dai vecchi componenti. Viene proposta ed approvata la 
commissione elettorale composta dai soci Enrico Chiara, Elena Cofano  e 
Giuseppe Cervetto che relazioneranno in seguito. 

 
Si è dato inizio alla discussione: 

- il Prof. Resegotti ha illustrato le attività che si intende promuovere per il 15° della 
Costituzione della Cipes, illustrando in particolare la composizione del comitato 
d’onore e le successive tappe; 
- il Dott. Piero Zaina ha illustrato l’attività della rete HPH il cui svluppo ha 
interessato tutte le aziende partecipanti in particolare sulla base di 7 progetti 
regionali; 
- il Dott. Enrico Chiara ha illustrato la relazione di attività di Città Sane che ha 
interessato tutte le province e circa 20 distretti; 
- la Sig.ra Concetta Liguoro Santagada, dell’Associazione Famigliari vittime della 
Strada ns. associata, ha richiamato l’attenzione sul drammatico problema degli 
incidenti stradali; 
- il Prof. Guido Piraccini ha affrontato le problematiche delle nuove generazioni; 



- il Dott. Claudio Mellana  si è intrattenuto sulla nostra mostra itinerante “allegri e 
longevi” e sul fatto che l’informazione democratica sui temi della salute può essere 
anche fatta sorridendo. 

In ultimo è intervenuto per il Collegio dei Sindaci il Dr. Edoardo Benedicenti 
che ha illustrato la relazione sul Bilancio Consuntivo 2004, pubblicati 
integralmente nelle pagine seguenti. 

Alla fine della discussione è intervenuto per la commissione elettorale il Sig. 
Giuseppe Cervetto presentando le proposte elaborate per il Consiglio Direttivo ed 
il Collegio dei Sindaci. 

 
Il Presidente Resegotti ha posto in discussione i documenti presentati. 

Nessuno è intervenuto per cui si è proceduto  
- alla votazione del Bilancio Consuntivo 2004 e Bilancio Preventivo 2005.  
Approvati entrambi all’unanimità dei presenti. Nessun contrario o astenuto.  
- alla votazione del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci, come da 
proposta della Commissione Elettorale.  Approvati all’unanimità dei presenti. 
Nessun contrario o astenuto. 

Il Comitato Direttivo risulta costituito dai soci: 
Acquafresca Pino, Bajardi Sante, Brunato Maria Pia, Brusa Mauro, Carzana 

Mario, Centillo Lucia, Chiara Enrico, Coffano Elena, Cravero Tommaso, Fornero 
Giulio, Lemma Patrizia, Marescotti Giuseppe, Marchegiani Domenico, Marighella 
Massimo, Novarino Carlo, Piraccini Guido, Rabino Giorgio, Resegotti Luigi, Ricca 
Luigi, Sigismondi Ferdinando, Signore Giuseppe, Tomaciello Maria Grazia, 
Tortone Claudio, Vinassa Barbara, Zaina Piero ed il designato dell’ANPAs. 

Membri di diritto: il rappresentante regionale del MIUR, l’Assessore Regionale 
alla Sanità, l’Assessore Provinciale Artesio Eleonora, l’Assesore Comunale Lepri 
Stefano. 

Il Collegio dei Sindaci risulta costituito da: Presidente Benedicenti Edoardo, 
membri effettivi: Mingrone Domenico, Ziniti Guido, membri supplenti: Bajardi 
Marco, Simonotti Renata 

 
Concludendo Il Presidente Resegotti ha ringraziato gli intervenuti per i 

contributi  portati alla discussione rimarcando in particolare le cose da fare nel 
corso di quest’anno, 15° di CIPES Piemonte,così impegnativo per tutti i soci. 
 
 
 
 

Nella successiva riunione del Consiglio Direttivo si è proceduto alla nomina del 
Presidente nella persona di Sante Bajardi.  

 
        Il Segretario                                                                      Il Presidente 
   Giuseppe Signore                                                                Luigi Resegotti 


