
Verbale della Riunione del Comitato Direttivo di CIPES Piemonte
del 08 ottobre 2007

La riunione del Consiglio direttivo è stata convocata per il giorno  lunedì 08 ottobre 2007,
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. Linee di attività per il 2007/2008 e conseguenti adempimenti organizzativi
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti: 
Acquafresca Pino, Artesio Eleonora, Bajardi Sante, Borgione Marco, Brunato Maria Pia, Brusa
Mauro, Carzana Mario, Centillo  Lucia, Coffano M. Elena,  Cravero Tommaso, Fornero Giulio,
Lemma Patrizia, Marcheggiani Domenico, Marescotti Giuseppe, Piraccini Guido, Rao Salvatore,
Resegotti  Luigi,  Signore Giuseppe, Tomaciello M. Grazia, Tortone Claudio, Vinassa Barbara,
Zaina Piero. 
Assenti giustificati: 
Marighella Massimo, Novarino Carlo.
Centri Locali presenti: Ardizio Claudio, Clarici Laura, Comazzi Fabio, Chinello Mario, Fantini
Romano, Olmi Franca, Silvestri Nello, Sturlese Ugo, Tosi Massimo, Zucchi Margherita

Collegio Sindaci presenti: Bajardi Marco, Benedicenti Edoardo, Ziniti Guido.

Invitati presenti: Armari Cinzia, Auddino Rosa, Becarelli Rossana, Bodrato Giovanna, Capelli
Loredana, Cavallo Franco, Couè Natalie, Demichelis Roberto, Faudon Alex, Lodi Aldo, Marchetto
Gianni,  Palmiero  Renato,  Rabagliati  Claudio,  Re  Tania,  Romano  Giovanni,  Vescovi  Walter,
Khairallah Kassida.
Invitati assenti giustificati: 
Bajardi Vincenzo

Alle ore 17,15 si procede all’esame dei punti all’Ordine del Giorno

Comunicazioni del Presidente
Voglio rilevare l’eccezionalità della riunione odierna con la presenza degli Assessori dei 3 enti
che fanno parte di diritto del nostro Direttivo:

- Eleonora Artesio, sempre presente ma oggi nella nuova veste di Assessore regionale
- Salvatore Rao, nuovo Assessore in Provincia
- Marco Borgione Assessore del Comune di Torino.

Voglio fare a Eleonora e Salvatore, le nostre congratulazioni per il loro nuovo incarico. A loro
ed a Borgione riaffermare il valore del loro ruolo nella nuova fase di lavoro comune :

- nella IUHPE e nella 8° Conferenza europea
- nei Profili di Salute di distretto/circoscrizione
- nella più generale attività di Promozione della salute.

A seguito delle decisioni del direttivo del 30 maggio oggi sono stati invitati:
- i rappresentanti di tutti i CIPES provinciali
- i componenti della Commissione esecutiva allora ricostituita 

non membri del Direttivo.

Ed ora le linee di attività:
1 – la preparazione di una conferenza regionale sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro
per la primavera del 2008, organizzata in comune con OOSS e Regione.
L’appunto a vostre mani preparato da Marchetto è più che esaustivo e la sua preparazione è
già stata avviata anche con la costituzione di un apposito gruppo di lavoro nell’ambito della
più  generale  attività  del  “Gruppo Ambienti  per  la  salute”.  Marchetto  potrà fornire  ulteriori
elementi;

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)



2 – perfezionare la costituzione della Rete Regionale HPH per il quadriennio 2007 –
2010, anche alla luce delle indicazioni emerse dalla riunione di Palermo del coordinamento
Nazionale: Statuto Europeo, modello di adesione, rapporti nazionali ed internazionali. Zaina,
Resegotti e Penna presenti a Palermo saranno più puntuali.
Per quanto mi è possibile vorrei sottolineare:

- che  il  nuovo  quadriennio  deve  essere  gestito  con  la  massima  integrazione  con  la
Regione Piemonte per poterne trasferire il più sollecitamente possibile nella quotidianità
quanto di positivo emergerà dal lavoro comune;

- che dobbiamo essere presenti nelle Reti internazionali.

3 – con la approvazione della Legge di Piano e quanto prima del suo allegato si è avviata una
nuova fase del  nostro impegno sui “profili di salute” come parte dei PePS. La Rete dei
volenterosi,  dei  Comuni  capoluogo  di  Distretto  disponibili  a  questa  fase  sperimentale  si  è
estesa a tutte le Province e coinvolge comuni con maggioranze diverse: al momento sono oltre
15 

- Credo pertanto necessaria  la  convocazione di  questi  comuni  in sede regionale
entro  ottobre  –  inizio  novembre per  l’avvio  della  attività,  incluso  il  sostegno
economico promesso. 

- Oggi sono a loro disposizione i primi 24 indicatori con accesso estremamente facilitato
tramite “Rete per la Salute “(se ne aggiungeranno un’altra decina nei prossimi giorni)
che sono utile premessa per l’individuazione di problemi da approfondire anche con altri
strumenti. Una prima versione è stata positivamente accolta nella riunione indetta nel
Distretto di Tortona. Credo inoltre che il coinvolgimento degli altri Assessorati sia oggi
possibile, specialmente dopo i colloqui che il sottoscritto, con la presenza di funzionari
dell’Assessorato alla Salute, ha avuto prima delle ferie con tutti gli Assessori regionali i
quali  hanno espresso il  loro interesse a designare loro funzionari  a  far  parte di  un
apposito gruppo di lavoro per individuare nuove fonti di dati per la “Rete della Salute”.
Auspico  che  questa  riunione  sia  convocata  entro  il  mese  di  ottobre  e
formalizzare la esistenza di questo gruppo di lavoro inter assessorile per la
salute.

E’ questa una attività molto impegnativa, ma che sarà fonte di un salto di qualità nella attività
di tutti i CIPES Provinciali, e durerà per tutto il 2008. Si salderà in particolare alla estensione
delle  Conferenza  Provinciali  della  salute  nelle  Province di  Verbania,  Biella,  Asti  e
Vercelli per la cui convocazione sono in corso contatti.
Per questa molteplice attività  si è costituito  un gruppo di  lavoro con i soci: Valter Vescovi
(responsabile), Franco Bottasso, Claudio Rabagliati, Daniela Rivetti, Aurora Scolletta, Giovanni
Romano, a cui si aggiungeranno i rappresentanti provinciali.
4 – Vi è un tema su cui CIPES aveva assunto un impegno con l’Assessore Valpreda nell’ambito
del “Comitato  di  sostegno al Piano 2007-2010”. Si  tratta delle attività  di  cure primarie, in
connessione con il Distretto e le altre esperienze di “Casa della Salute”. Il nostro interesse è
evidente, innanzitutto perché la Promozione della Salute va svolta in tutte le sedi di cura (non
solo con HPH negli Ospedali)  ed in particolare dal medico di base che hanno in carico tutti i
cittadini.

Pare  ragionevole  pensare  di  dare  seguito  ai  temi  posti  dalla  relazione  presentata  dal  Dr.
Mantovani sulla propria esperienza nella bassa Valle di Susa (Avigliana) e collegarla ad altre
esperienze in atto nella Regione ad esempio quella di Lillo a Cannobio nel VCO.

Credo di  poter considerare  necessaria e possibile la partecipazione di CIPES ad una
iniziativa  che  nel  2008  ne  esamini  le  esperienze  anche  con  la  nostra  ottica  di
promozione della salute.

5 – infine i nostri rapporti con la IUHPE nei due aspetti: 
- lo svolgimento a Torino della 8° Conferenza dal 10 al 13 settembre 2008 
- l’avvio del CENTRO EUROPEO IUHPE-CIPES di Torino (IUHPE-CIPES EUROPEAN CENTRE di
Torino) 

8° Conferenza. E’ a vostre mani l’ultima versione del programma pubblicata su Promozione
Salute in corso di spedizione. Entro ottobre sarà diffusa la versione con i relatori per poter
raccogliere le  adesioni.  Franco Cavallo,  Responsabile  del  Comitato  Scientifico,  potrà fornire
ulteriori ragguagli.



Bajardi Sante, come Presidente del Comitato Organizzatore deve aggiungere:
- le  attività  tecniche preparatorie (adesioni,  abstract,  pagamenti,  alberghi,  viaggi,  ….)

sono state affidate dalla Regione ad apposite strutture specializzate. 
- rapporto con case editrici libri ed altri 
- a CIPES competerebbero altre attività:

- coprire i buchi del Comitato Organizzatore
- supporto  alle  attività  preparatorie,  sede  per  riunioni,  produzione  e  stampa

materiali, 
- supporto nelle giornate di svolgimento dei lavori: vigilanza, accompagnamento, ….

Ciò esige la conoscenza della lingua inglese, francese o di altre lingue europee o
arabe. Necessario fare un censimento anche esterno ai soci delle disponibilità,

- programmare attività nelle Circoscrizioni o nella regione da prevedere dal tardo
pomeriggio alla sera di giovedì 11 settembre (richiesto lo spostamento a venerdì
12 settembre). Prevedere mezzi trasferimento e cena.

- gestione attività collaterali: vendita gadget, diffusione pubblicazioni.
 

CENTRO EUROPEO IUHPE-CIPES.  Pervenute le designazioni dai 3 enti piemontesi si può
prevedere la riunione di insediamento del Comitato Direttivo per lunedì 26 novembre. In attesa
della conferma delle designazioni dalla IUHPE è prevedibile un incontro con i padroni di casa
per proporre l’Ordine del Giorno: 

1. insediamento del Comitato Direttivo, 
2. esame di regolamento operativo, 
3. nomina di gruppi lavoro o comitati, 
4. prime idee di bilancio, 
5. prime linee del programma di attività, 
6. nomina del Direttore, 
7. tempi e procedure di utilizzo della nuova sede di Corso S. Maurizio.

Non essendo il Centro un ente giuridicamente autonomo vale lo statuto di CIPES Piemonte. Vi
è quindi l’esigenza di dotarsi di un regolamento che organizzi in modo diverso una particolare
attività e dia conto in modo distinto delle attività nel bilancio di CIPES Piemonte.

A questo punto il Presidente passa la parola all’ Assessore Artesio che, avendo degli
impegni istituzionali, deve lasciare la riunione quanto prima

Artesio –  ha informato sullo stato della discussione del  PSSR nel Consiglio,  ha ribadito  il
perseguimento  delle  linee guida  già  elaborate  dall’Assessore Valpreda.  Ribadito  inoltre,  tra
l’altro,  l’impegno della  Regione Piemonte nella  collaborazione con il  Cipes Piemonte per  le
iniziative in corso a livello regionale e per quelle inerenti  la costituzione della sede e delle
future attività dello IUHPE.
Ha  confermato  inoltre  la  disponibilità  a  favorire  gli   incontri  con  i  Comuni-volontari   per
proseguire la definizione e l’applicazione dei Profili di Salute.

Dopo aver salutato l’Assessore Artesio  il Presidente riprende la parola completando
la relazione

6 – Sala Celli. A vostre mani sono la convocazione del Gruppo di lavoro per mercoledì 10 per
la elaborazione del programma generale, e il depliant che illustra il programma di Conferenze
previste  presso il  Centro  Convegno della  Molinette.  Abbiamo accolto  la  richiesta  di  cicli  di
Conferenze a S.Maurizio Canadese. Orbassano ed a Pinerolo.
Rossana Becarelli potrà fornire ulteriori dettagli ma più ancora il senso generale del progetto di
cui la proposta di Cuneo sottolinea la possibilità di autonomi programmi nelle varie province.

Queste le principali linee di iniziativa.

7 - A queste possono essere aggiunte molte altre nell’ambito delle rispettive aggregazioni:
- Gli ambienti della Salute (Novarino, Marco Bajardi): 

- incidentalità stradale (Acquafresca), 
- ambiente naturale, 
- incidenti domestici (Acquafresca), 
- Città Possibile (Manuetti)
- Condomini solidali 



- Le età della vita (Palmiero): 
- salute mentale al femminile (Nannini) 
- medicina sportiva (Parodi)
- farmaco vigilanza (Palmiero, 
- anziani – Consiglio Seniores Comune Torino (Bersani)
- materno infantile, 
- adozioni internazionali (Martinengo)
- domiciliarità (Bodrato)

- Principi etici (Resegotti):
- Candiolo

8 – Rapporti con Soci collettivi
Dopo la firma dei protocolli di accordo con “Cesare Pozzo” e 
Sono maturate la condizioni per la sigla di protocolli di collaborazione con:

- FederSanità  –  ala  fruizione  dei  nostri  servizi  corrisponde  una  borsa  per
potenziamento CeDo

- AIL:  all’utilizzo  della  nostra  sede  e  dei  suoi  servizi  corrisponde  una  quota
associativa maggiorata. A decorrere da gennaio

9 – I nostri servizi
La  riorganizzazione  della  Commissione  esecutiva decisa  nella  precedente  riunione  ci  ha
permesso di definire meglio le responsabilità operative tra i vari componenti del gruppo.

Responsabile: Gino Cravero
- Segreteria: gestione protocollo, cassa economale, utilizzo sede: Rosy Auddino
- Bilancio e tesseramento: Signore, Auddino, 
- Centro Documentazione (CeDo): Gino Cravero, Aldo Lodi,  Nando Ghirone, Enzo

Bajardi, Bruno Pelissero,  
- Promozione Salute: Martinengo Mingrone
- Controllo e manutenzione tecnologie,  Produzione materiale, News letter,  WWW:

Mingrone, 
- Sala Celli: Marco Bajardi
- Supporto giuridico ed economico: Loredana Cappelli, Dunia Astrologo, 
- Raccordo con attività: Renato Palmiero

Lo schema organizzativo di Cipes Piemonte che ne risulta è quello contenuto nell’allegato a
vostre mani.
10 – Tesseramento e proselitismo
Ad oggi il tesseramento 2007 è a quota 277 con 65 nuovi iscritti. La tabella a vostre mani da
conto della situazione per provincia e circoscrizioni per Torino Città.
Siamo vicini all’obiettivo di 300 iscritti e credo che ci si possa avvicinare di molto.
Con novembre credo possiamo preparare il tesseramento per il 2008 confermando le quote
minime adesione del 2007.

11 – preparare l’Assemblea dei soci di marzo aprile 2008 con il rinnovo delle cariche
sociali
L’impegno sui  temi  sopra  richiamati  è  la  piattaforma attraverso  la  quale  possiamo meglio
radicare sul territorio la nostra associazione, in modo tale da avere una propria autonomia
politica ed organizzativa e, se possibile proprie sedi. Sedi nelle quali trarre indicazioni dai Profili
di Salute per un largo coinvolgimento delle istituzioni e del tessuto associativo, facendo sorgere
nuove forme di impegno sui temi della promozione della salute.
Dobbiamo adeguare lo Statuto a questa nuova realtà  in  movimento.  Propongo pertanto la
costituzione di un gruppo di lavoro che ci prepari delle proposte e che sia coordinato da Gino
Cravero con alcuni rappresentanti dei Centri provinciali: Marcheggiani, Ardizio, Fantini, Clarici.

In aggiunta alla sua relazione il  Presidente propone che l’incarico di vice presidente a
suo tempo attribuito al socio Enrico Chiara, preso atto della sua totale assenza nella
attività  del  CIPES  venga  attribuita  al  socio  Tommaso  Cravero  anche  in  ragione
dell’incarico  di  Coordinatore  della  Commissione  esecutiva  e  del  gruppo  per  le
modifiche allo Statuto che propongo gli  venga assegnato.



A questo punto finita la sua esposizione, il Presidente sollecita l’intervento dei rappresentanti
del CSI per l’esposizione dello stato dell’arte della rete per le salute.

Interventi:

Coue – presenta le ultime slaider degli indicatori della Rete della Salute con gli aggiornamenti
sin qui apportati. Vengono presentate nuove proposte di indicatori aventi sempre come base il
comune, e nuove modalità di aggregazione con l’aggiunta dei dati storici e di rappresentazione
cartografica. Per fine dicembre sarà pronto un prototipo. 

Rabagliati -  illustra il lavoro svolto per  Tortona e nel resto della provincia di Alessandria.

Bajardi –  la  Rete  per  la  Salute,  è  adesso,  uno  strumento  facilmente  accessibile  per  gli
eventuali confronti tra i 1208 comuni e con diverse aggregazioni territoriali.
Non si può dire lo stesso per Torino. Troveremo insieme all’Assessore Borgione, la strada per
costruire  un  sistema  che  faciliti  l’accesso  degli  amministratori  delle  Circoscrizionei  ai  dati
comunali  presenti  nella  Rete  della  Salute.  Se  ci  riusciremo  avremo  ottenuto  un  grande
traguardo. Ringrazio il CSI per l’ottimo lavoro compiuto. Ringrazio e suggerisco a Rabagliati
che mi ha sostituito nella presentazione a Tortona dello studio fatto, di inviarlo ai sindaci del
VCO e a chi ne facesse richiesta.

Vescovi – Le riflessioni sui gruppi di lavoro mi sembrano ottime, dobbiamo però, in relazione
alle Banche Dati cercare di essere trasparenti con gli amministratori. Ma mettere in relazione
tra  loro  gli  indicatori  ambientali  và  oltre  gli  stessi  indicatori  di  Città  Sane,  bisognerebbe
organizzarli per contesto e associarli alle condizioni economiche. Auspico ci venga fornito uno
strumento che ci consenta di renderle visibile nella Banca dati, metterci in grado di fare delle
scelte in tempi brevi per gli inserimenti degli indicatori.

Olmi – Fare in modo che ci venga consentito di avere accesso al maggior numero di indicatori
possibili integrati a quelli di Città Sane.

Marchetto – Espone le fasi gia a mani dei presenti per quello che riguarda la preparazione del
prossimo Convegno sugli ambienti di lavoro.

Marcheggiani – si complimenta per l’utilizzo che si fa della Banca dati. Dà la sua disponibilità
per apportare le modifiche allo Statuto,  ci informa che la loro sede sarà presto operativa,
chiede informazione sul come fronteggiare le spese e ritiene sia materia da regolamentare
nello Statuto.

Ardizio – mette al corrente che ad Arona si farà tra circa 10 giorni la riunione del collegio dei
sindaci. Espone le difficoltà che si incontrano a livello locale per formare un Direttivo Cipes, e
per riuscire, sempre a livello locale a reperire dei fondi. Come reperire e finalizzare contributi
per iniziative a livello culturale.

Bajardi –  Concludendo  propone  di  chiedere  un  contributo  alla  Cipes  di  Alessandria  per  i
distretti  dei  volenterosi  di  Arona e Borgomanero.  Rabagliati  e  Ardizio  si  incontreranno per
lavorare sui Profili di Salute. 
Viene confermata la necessità di apportare modifiche allo Statuto essenzialmente in funzione
della attivazione dei CIPES provinciali.
Decisioni proposte:

1- affiancare a Vescovi sui Profili di Salute i rappresentanti dei CIPES provinciali;
2- si prenda atto della nomina a Vice Presidente del Consigliere Cravero;
3- Cravero,  come  coordinatore  della  Commissione  esecutiva,  coordina  la  attività  di

adeguamento dello Statuto;

Alle 19.45 la discussione ha termine con la votazione all’unanimità delle proposte avanzate. 

              Il Presidente                                                             Il segretario
             Sante  Bajardi                                                          Rosa Auddino       
                                                


