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Verbale della Riunione del Comitato Direttivo di CIPES Piemonte 
del 09 marzo 2006  

 
 
 
La riunione del Consiglio direttivo è stata convocata per il giorno giovedì 09 marzo 2006 , alle ore 
17,15 presso la nostra sede di Via S. Agostino 20, Torino per l’esame del seguente ordine del 
giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Esame e approvazione del Bilancio Consuntivo 2005 e Preventivo 2006; 
3. Convocazione della Assemblea dei Soci 
4. Varie ed eventuali. 

 
 
Sono presenti: Sante Bajardi, Pino Acquafresca, Mauro Brusa, Enrico Chiara, Elena Coffano,  
Giuseppe Marescotti, Carlo Novarino, Borsotti Mario (Rabino),Luigi Resegotti, Giuseppe Signore, 
Barbara Vinassa, Piero Zaina,  
Assenti giustificati con delega: Guido Piraccini, Maria G. Tomacello, Lucia Centillo, Claudio 
Tortone, 
 
Collegio Sindaci presenti: Edoardo Benedicenti, Domenico Mingrone, Guido Ziniti, Bajardi 
Marco, Renata Simonotti. 
 
Invitati presenti: Rosa Auddino, Vincenzo Bajardi, Aldo Lodi, Tania Re,Patuano (circ. 4) 
 
 
 
Comunicazioni e relazione del Presidente sui vari punti all’Ordine del Giorno 
 
1 - Approvazione verbale della seduta precedente del 30 dicembre 2005 
 
2 - Approvazione del Protocollo d’accordo tra CIPES Piemonte e Società Nazionale di Mutuo 
Soccorso Cesare Pozzo 
 
3 - Associazioni di Promozione Sociale 
Il 7 febbraio è stata pubblicata la legge regionale n. 7 “Disciplina delle associazioni di promozione 
sociale” portata avanti dall’Assessorato regionale alla Cultura. 
Da una attenta lettura emerge l’interesse per CIPES Piemonte per essere iscritta all’Albo regionale 
che viene istituito. Nella legge viene regolamentate la vita interna delle associazioni nello spirito 
dell’assenza di lucro, la possibilità di rapporti nuovi con gli enti locali e la eccezionale facoltà di 
avvalersi della collaborazione remunerata dei soci. 
Dopo un primo esame della legge, avvalendomi di pareri di merito, ho ritenuto di presentare subito 
la domanda di iscrizione accompagnata dallo statuto ben sapendo che la procedura potrà avviarsi 
più avanti in quanto solo entro tre mesi sarà pubblicato il regolamento di attuazione. Chiedo 
approvazione della richiesta di iscrizione all’albo regionale. 
 



4 - News letter di Promozione Salute 
Dopo i tre numeri sperimentali del 2005, utilizzati anche per il 15° Cipes e per la Conferenza della 
Salute della Città di Torino, abbiamo editato i tre primi numeri del 2006. L’ultimo, di marzo, 
inviato in questi giorni, è più vicino all’ipotesi che ci eravamo proposti. Varrebbe la pena 
confrontarci sul merito evidenziando in particolare il ruolo di “servizio” per gli enti settoriali, 
istituzioni e Associazioni. 
 
5 - Alcune parole anche su Promozione Salute. Per ragioni tecniche aziendali la tipografia ha 
realizzato la stampa degli ultimi due numeri in rotativa agli stessi costi senza arrivare alle 10.000 
copie. Oggi la tiratura è sulle 8500 copie. Questo introduce il vincolo dei multipli di 8 pagine ma 
anche la facoltà della stampa a 4 colori. Credo di poter proporre di approfondire il caso e parlarne 
nel prossimo direttivo. 
 
6 - Tesseramento 2006 
Procede con maggiore celerità rispetto al 2005, che si era chiuso a quota 199 iscritti con un balzo 
e/o recupero di 53 unità rispetto al 2004. Al momento siamo oltre al 50% (102 iscritti),già 
registrando 28 nuove adesioni. 
E’ l’effetto “15 Cipes” che prosegue e che dobbiamo sostenere con specifiche iniziative su tutto il 
territorio regionale. 
 
7 - Centri Locali CIPES provinciali e locali 
A suo tempo abbiamo preso atto della costituzione dei Centri Locali Provinciali a Cuneo, 
Alessandria ed ora a Verbania. Sono in corso iniziative a Biella e Novara. Per quanto riguarda la 
provincia di Torino sono in corso attività tendenti alla costituzione di Centri locali Cipes in Torino 
città (4 circoscrizione, 5 circoscrizione,  ….) ed in provincia (Chieri, Venaria, Rivalta, Ivrea, 
Pinerolo, …..). Sorge oggettivamente la necessità di riflettere sulla evoluzione che ciò comporta per 
gli aspetti organizzativi, per la iniziativa locale, per l’utilizzo dei nostri strumenti: Promozione 
Salute, News letter, Web, Banca dati, ….. 
 
8 - PePS di distretto e provinciali 
Nelle sedi territoriali appena ricordate abbiamo sempre richiamato il nostro dovere prioritario al 
servizio della programmazione finalmente rilanciata ed all’impegno decentrato che mette al centro 
gli Enti Locali aggregati a livello di distretto e le Province. E’ una occasione irripetibile, che 
dobbiamo saper cogliere nel suo senso unitario e partecipato, ma anche tecnico ed organizzato. 
Come procedere lo dobbiamo verificare nella apposita Commissione regionale recuperando al 
massimo le esperienze compiute in questi anni.  Alle prime due riunioni ho partecipato come CIPES 
ma si dovrà prevedere la presenza di altri soci nelle prossime fasi. 
 
9 - Comitato scientifico 
Martedì ha avuto luogo un incontro con un gruppo di soci collaboratori del Progetto Città Sane 
riunitisi con l’intento di costituire una sorte di Comitato Scientifico della Progetto di Città Sane. Ho 
potuto accertare la disponibilità degli stessi di contribuire alla più complessiva attività del Comitato 
Scientifico come previsto dall’Art. 18 dello Statuto la cui composizione in non  più di 25 membri 
viene attribuita al Comitato Direttivo su proposta del Presidente. Chiedo la delega a Bajardi, 
Resegotti e Chiara a dare attuazione integrando l’attuale composizione con le nuove 
disponibilità da portare in ratifica alla prossima riunione del direttivo. 
 
10 - Rapporti con IUHPE. 
La malattia di J.K. Davies ha fatto saltare la riunione del Comitato Europeo della IUHPE gia 
prevista a Torino per i giorni 9 e 10 marzo. Il 28 febbraio ci è pervenuta una sua e.mail in cui ha 
ribadito la possibilità per Cipes Piemonte ad agire come Centro Cooperatore IUHPE per lo sviluppo 
locale regionale per tutta la regione Europea per conto della IUHPE, suggerendoci inoltre di 



ribadire non solo l’interesse personale di Bajardi e Resegotti, ma anche dei Soci prima di poter 
progredire a un qualsiasi accordo contrattuale dettagliato. 
Attende una risposta e conferma l’interesse a discuterne con noi. 
Da un documento più generale appena tradotto, che Briziarelli ci ha trasmesso, abbiamo colto il 
senso più generale della azione che IUHPE si propone di svolgere con un più ampio rapporto anche 
con tutte le Agenzie che operano in Europa nella promozione della Salute oltrechè con gli Stati. Il 
tutto sarà all’ordine del giorno della riunione del Direttivo europeo della IUHPE che avrà luogo a 
Budapest, che precede la Conferenza europea del prossimo ottobre. 
Se le condizioni della salute lo permetterà potremo parlarne a Cagliari con Davies, ma è più 
probabile che dobbiamo costruire una nuova occasione di incontro nei prossimi mesi, 
eventualmente a Braigton. 
Chiedo pertanto al direttivo:  1) di poter confermare la nostra disponibilità che ribadiremo 
anche nella prossima assemblea dei soci;  2) di dare mandato a Bajardi e Resegotti di 
approfondire il problema e di avviare una azione promozionale del tipo “15° Cipes” tendente 
alla costituzione di un Comitato Promotore per l’esame della proposta e la ricerca di adeguate 
soluzioni organizzative e finanziarie 
 
11 - Il Bilancio consuntivo 2005 
I dati sono a mano dei consiglieri e ciò facilita l’esame. 
La gestione annuale si è mantenuta in sostanziale parità tra le entrate (€ 72.446,88) e le uscite (€ 
73.159,77). Il riporto del 2004  era stato di  € 17.389,84, nel 2006 sarà di  € 16.676,95, una cifra che 
garantirà il preventivo 2006 negli sviluppi di attività che dovranno essere accuratamente valutate 
nei riflessi di spesa. 
 
12 - Il Bilancio Preventivo 2006 
Si prevede una entrata di 92000 € con un prudente aumento sia delle entrate dai soci che dalle 
convenzioni 
Le spese generali per 40000 € e le spese per attività per 52000. Con un  totale di € 92000.  
Si prevede di avere come riserva l’avanzo del 2005 per le urgenze che derivassero dagli sviluppi del 
rapporto con l’IUHPE. 
Dopo il nostro esame il Consuntivo sarà sottoposto all’esame del Collegio dei Sindaci e 
successivamente, entrambi i documenti, all’esame della Assemblea dei soci che propongo come 
prima ipotesi per un giorno della settimana dal 27 al 31 marzo 2006. 
 
13 - Nomina tesoriere 
Ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto propongo la nomina del Tesoriere nel persona del Socio 
Giuseppe Signore che ha superato positivamente in questi anni la esperienza di amministrazione e 
gestione del nostro Bilancio. Sottolineo con questa proposta la politica delle entrate con particolare 
attenzione a quella dei soci. Chiedo il voto su questa proposta 
 
 
Interventi 
Il Presidente apre la discussione dando la parola ai partecipanti  
 
Vinassa in riferimento al punto 10, attività IUHPE, richiede la bozza del programma. 
 
Bajardi comunica che è a disposizione, con il permesso di Davies ad usarlo al nostro interno, 
essendo un documento che sarà presentato al congresso europeo. Saremo al centro delle varie 
organizzazioni settoriali europee con  ruolo sulla Promozione della Salute con compiti 
organizzativi. Nel documento Davies non fa nessun cenno al mediterraneo ma con la partecipazione 
al Congresso di Cagliari capiremo cosa si farà per poterne discutere con le maggiori cariche 
istituzionali piemontesi, con Davies ed il suo collega tedesco dopo le elezioni parlamentari. 



 
Ziniti in riferimento al punto 2 ovvero all’accordo tra l’Associazione Cesare Pozzo e Cipes 
Piemonte, ribadisce che è un’attività già avviata, il riscontro è nella collaborazione tra i nostri 
organi di stampa. Si prevedono attività e progetti comuni con il Coordinamento delle società 
aderenti alla Mutuo Soccorso nell’ambito regionale, 
Zaina ci aggiorna su Rete HPH ricordando che a fine anno ci saranno i consuntivi dei progetti. 
Abbiamo ricevuto un premio dalla Federsanità sul Progetto “la dimissione ospedaliera: modelli per 
favorire l’integrazione”. Altri Progetti in movimento tra cui “fasce deboli”, ed è in preparazione 
convegno. 
Chiara puntualizza sul punto7 Centri Locali l’importanza dell’esperienza fatta con Città Sane e il 
suo Comitato Scientifico dando luogo ad esperienze diverse nelle diverse situazioni. Relaziona su 
come costruire Reti e linguaggi comuni, cambiamenti nel comitato promotore Cipes, nuove 
generazioni allargando l’arco di età che si entusiasmino per il Cipes con sempre nuove tecnologie . 
Città Sane come realtà locali, processi generali su cosa fare per passare dalle realtà locali alle Reti. 
Discussioni nei diversi incontri con ingegneri, tecnici urbanistici, in ospedale. 
In programma Cipes Ciriè, con Canavese e Venaria, progetto per Chieri, confronto tra due 
settimane 
 
Bajardi mette in evidenza i rapporti con il coordinamento regionale di Mutuo Soccorso con tutte le 
loro sedi che potrebbero essere messe a disposizione per le nostre attività avendo l’adesione di circa 
300 associazioni. Il comitato scientifico può portare le nostre idee alle organizzazioni sociali per 
recuperare l’interesse dell’opinione pubblica. I piani di zona offrono l’opportunità per un lavoro di 
cambiamento, essendo una fase di interesse nodale per i nostri rapporti con le strutture (Croce 
Verde, Anpas, ecc..). 
Viene proposta per giovedì 30 marzo alle ore 17,15 in seconda convocazione la Assemblea 
Generale dei Soci  
 
Ascoltata la relazione del Presidente e la discussione che ne è seguita sono approvate all’unanimità 
le varie proposte presentate 
 
La riunione si chiude alle ore 18,45 
 
              Il Presidente                                                                                         Il segretario 
            Sante  Bajardi                                                                                      Rosa Auddino 
 


