
 
 
 

Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo di CIPES Piemonte 
del 28 settembre 2006 

 
 
La riunione del Consiglio Direttivo è stata convocata per il giorno giovedì 28 settembre, 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. Adeguamento dello Statuto alle indicazioni della Regione Piemonte per ottenere        

l’iscrizione all’Albo delle “Associazioni di Promozione Sociale”; 
3. Informazione sullo sviluppo dei rapporti con la IUHPE ; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti:  
Acquafresca Pino, Bajardi Sante, Brusa Mario, Carzana Mario, Centillo Lucia, Coffano Elena, 
Cravero Tommaso, De Gregorio Francesco, Fornero Giulio, Marescotti Giuseppe, Piraccini Guido, 
Resegotti Luigi, Signore Giuseppe, Tomaciello M.Grazia, Tortone Claudio, Vinassa Barbara, Zaina 
Piero. (17)  
 
Assenti giustificati con delega: Chiara Enrico, Lemma Patrizia, Marighella Massimo, Novarino 
Carlo. (4) 
 
Collegio Sindaci presenti: Mingrone Domenico, Ziniti Guido.  
 
Invitati presenti: Auddino Rosa,  Bajardi Vincenzo, Becarelli Rossana, Cappelli Loredana, Lodi 
Aldo, Re Tania, Pasqualini Chiara. 
 
Alle ore 17,30 il Presidente, accertata la presenza del numero legale e della maggioranza 
qualificata, apre la riunione e prende la parola sul punto 1 dell’Ordine del Giorno:  Comunicazioni 
del Presidente 
 
1. Si è riunito giorni addietro il Gruppo Sala Celli per la elaborazione del programma di lavoro. La 

responsabile, Rossana Becarelli, che propongo sia invitata permanente al Consiglio Direttivo, 
ha esposto le linee di indirizzo presenti su Promozione Salute in corso di stampa.  
Con la SMS di Pinerolo è stato elaborato un programma di incontri sulla Promozione della 
Salute nei mesi di ottobre – novembre. 
 

2. Si è insediato il Gruppo Territorio Ambiente che raggruppa in modo dipartimentale anche le 
competenze delle sicurezze stradali, domestiche e ambiente di lavoro. Responsabile è Carlo 
Novarino. Approfondiremo i problemi dei due gruppi di lavoro nel prossimo Direttivo. 

 
3. Cipes Piemonte garantisce supporto organizzativo al “Comitato 24 febbraio di sostegno al 

PSSR 2007-2010”. Esso organizza per venerdì 13 febbraio un incontro sul tema: Profili di 
salute, enti locali, attività socio – sanitarie. I soci Cipes riceveranno la News letter con il 
programma dettagliato. L’invito è ad essere presenti. 

 
4. La Associazione terapisti ha chiesto la adesione a Cipes e di poter fruire della sede per lo 

sviluppo di alcune attività. La fase di transizione che attraversa la nostra sede in legame al 



possibile nuovo rapporto con la IUHPE ed il Comune di Torino suggerisce di contenere 
all’essenziale la disponibilità di cui si avvalgono altre Associazione senza Sede. 

 
5. Il tesseramento 2006 ha raggiunto quota 214 su 421 del registro con 59 nuove adesioni come 

risulta dalla tabella a vostre mani. E’ pure stato consegnato un riepilogo della presenza nelle 
varie province redatto in relazione alla presentazione della domanda per l’iscrizione nel 
Registro della Associazione di Promozione Sociale. I dati generali e per provincia subiranno 
nuovi incrementi in relazione alla costituzione dei Centri locali di Biella e di Novara. 

 
6. Ho registrato la disponibilità a dedicare tempo alla nostra Associazione da parte di Loredana 

Cappelli, gia Dirigente della Fin Piemonte ed ora Commissario speciale all’Istituto di Candiolo. 
Credo di poter accogliere la disponibilità proponendole il coordinamento delle attività di 
Segreteria e delle altre connesse alla fruizione della Sede. 

 
Cappelli. Precisa il suo esatto ruolo presso l’Istituto di Candiolo. 
 
Punto 2: Adeguamento dello Statuto alle indicazioni della Regione Piemonte per ottenere 
l’iscrizione all’Albo delle “Associazioni di Promozione Sociale”; 
 
Bajardi illustra le modifiche che la Regione ha richiesto per l’iscrizione all’Albo “delle 
Associazioni di Promozione Sociale”. 
Si rende opportuna una integrazione dello statuto del Cipes Piemonte come proposto nella bozza  di 
deliberazione che viene sottoposta alla attenzione dei consiglieri, ed una  precisazione sulla 
articolazione a livello regionale del Cipes 
-richiesta elenco più dettagliato delle iniziative passate e future  
Ricorda inoltre che insieme alla domanda sono stati presentati i bilanci, in ogni caso ci adegueremo. 
La delibera relativa alla modifica dello Statuto viene messa in votazione e viene approvata 
all’unanimità, nel testo che si allega al presente verbale, per farne parte integrante. 
 
M.G.Tomaciello chiede se la modifica ha rilevanza per i Centri Locali. 
Bajardi precisa di no in quanto si vuole solamente sapere se vi è autonomia a livello locale 
 
Punto 3: Informazione sullo sviluppo dei rapporti con la IUHPE ; 
 
Bajardi informa sulla attività svolta da CIPES Piemonte dopo l’incontro a Torino del 12 luglio u.s. 
alla presenza del Vice Presidente per l’Europa J. Davies e del Prof. Lamberto Briziarelli ai fini di 
avere in sede di Convegno sulla Promozione della Salute a Budapest dal 16 al 20 ottobre conferma 
della localizzazione a Torino di una sede operativa della IUHPE Europa  e dello svolgimento a 
Torino nel 2008 della 8° Conferenza Europea della Promozione della Salute 
I rapporti con Davies sono stati tenuti dal dr Mario Carzana, per quanto riguarda le istituzioni e 
dalla dr.ssa Tania Re per il Cipes che hanno preparato con la collaborazione delle istituzioni la 
copiosa documentazione richiesta. 
Il tutto verrà portato e presentato alla Conferenza che si terrà a Budapest da Mario Carzana per 
Regione Piemonte. Maria Grazia Tomaciello e Tania Re saranno presenti in rappresentanza di 
CIPES Piemonte. 
La localizzazione a Torino di IUHPE Europa oltre a valorizzare il lavoro compiuto nei nostri 15 
anni di attività darebbe una spinta ulteriore alla Promozione della Salute. J. Davies si è interessato a 
noi perché siamo una realtà molto diversa da altre, ossia con una ramificazione a livello territoriale 
molto estesa, e con programmi quali la Rete HPH, Città Sane, …che si realizzano con il 
coinvolgimento di forze sociali e delle Associazioni di Volontariato 
Centillo ci conferma che l’impegno per la promozione della salute è nel programma del Sindaco. 



Bajardi rivolge un ringraziamento speciale a Tania Re e a Mario Carzana per l’impegno con cui 
stanno lavorando per preparare la documentazione da portare a Budapest. Un grazie affettuoso 
anche a Luigi Resegotti, con il quale abbiamo avviato questo cammino. La nostra associazione 
potrà diventare una Sede importante ed ad alto livello sia interuniversitario che culturale. 
Carzana la nostra relazione è ormai alla stesura finale. Pensiamo che ci siano tutte le condizioni per 
bene presentarci alla Conferenza Internazionale e al Direttivo IUHPE. Le bozze di programma del 
Convegno e della attività della Sede siamo riusciti a farle bene coinvolgendo Comune, Provincia, 
Regione ed anche con un percorso istituzionale verso il Ministero della Salute e l’Ufficio di 
Venezia dell’OMS.  
La bozza presentata verrà eventualmente discussa e corretta, Tania l’ha già inviata a Davies ed a 
Briziarelli.  
RE Tania la versione finale sarà pronta tra non molto, ringrazia Bajardi per l’opportunità che gli è 
stata offerta  
Bajardi al ritorno della delegazione di Budapest con la relazione vedremo di coinvolgere le 
Università e il Politecnico 
 
Alle 18,30 la riunione ha termine.  
 
              Il Presidente                                                                                         Il segretario 
            Sante  Bajardi                                                                                       Auddino Rosa 


