
VERBALE DELLA
ASSEMBLEA DEI SOCI  10 GIUGNO 2008

L'Assemblea dei Soci della CIPES Piemonte è stata convocata per martedì 10 giugno 2008 
alle ore 15,00 in prima convocazione e alle ore 17,15, in seconda convocazione, presso la 
Sede di Via S. Agostino 20, secondo il seguente programma:

1. ore 17,15  registrazione dei soci presenti;
2. ore 17,30 relazione del Presidente Sante Bajardi sulla attività di CIPES Piemonte nel 

triennio 2005 – 2008; 
3. ore 18,00  presentazione delle modifiche allo Statuto sociale deliberate dalla Assemblea dei

Soci del 7 marzo 2008, ai sensi dell’art. 10, lettera h dello Statuto; 
4. ore 18,30 inizio discussione; conclusioni e votazione delle modifiche allo statuto, del 

Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci;

         alle ore 17,15 la riunione ha inizio
Con la regolare registrazione dei soci risultano presenti, di persona e per delega formale, 171 
(centosettantuno) soci.  Accertato che il numero complessivo dei soci del CIPES – Piemonte è, 
alla data odierna, di 335  (trecentotrentacinque), l’Assemblea è in numero legale.

 
Su proposta del Presidente Sante Bajardi si procede alla nomina di un Presidente 
dell’Assemblea nella persona del Prof. Luigi Resegotti.

In apertura il Presidente dell’ Assemblea Luigi Resegotti, ha ricordato la figura di Piero Zaina, 
stimato medico, per molti anni collaboratore prezioso della Cipes Piemonte come Coordinatore 
Regionale Rete HPH. 

Relazione del Presidente Sante Bajardi

Cari amici,
riprendiamo il discorso iniziato con la Assemblea Soci del marzo scorso nel corso della 

quale abbiamo approvato il Bilancio consuntivo 2007 ed il preventivo 2008.
Avevamo rinviato la modifica dello Statuto ed il rinnovo del Comitato regionale a dopo le 
riunioni o assemblee che avrebbero dovuto svolgersi nelle province. Questa fase si è 
positivamente compiuta ed ora possiamo procedere ai nuovi adempimenti. 
Ora siamo presenti in tutte le province con ovvie differenze di organizzazione ma ovunque in 
crescita. Nel 2005 eravamo 199, nel 2006 248, nel 2007 296, a cui dobbiamo sottrarre le 9 
ASL soppresse, totale 287. Nel 2008 a tutt’oggi siamo 216 (con 47 nuovi iscritti). E’ possibile 
avvicinarci ai 400 iscritti, l’obiettivo ambizioso postoci per il 2008 ? Io credo di si.

Richiamo alla nostra attenzione i due principali obiettivi che ci stanno di fronte:
 1 – lo svolgimento della 8° Conferenza IUPHE, nel quadro dell’avvio della attività del Centro 
Europeo IUHPE CIPES di Torino, per la cui realizzazione abbiamo profuso molte energie ed è 
una buona occasione per un primo ringraziamento a quanti si sono impegnati in questo. Tania 
Re, Direttore del Centro, ci illustrerà brevemente la situazione e l’occasione da non perdere del
farne vivere l’esperienza alla più parte dei Soci.
 2 – la nuova fase di sperimentazione di redazione dei “Profili di Salute” nei distretti 
volenterosi che conclude una lunga e complessa attività di promozione che oggi si può avvalere
non solo del sostegno politico del Piano Socio Sanitario Regionale 2007 – 2010 ma anche della 
posizione assunta dai 27 Ministri dell’Unione Europea con il documento “La salute in tutte le 
politiche”. Il nostro lavoro iniziato nel 1998 a sostegno di Salute 21 con il lancio di Città Sane 
in Piemonte ora trova un corretto sbocco politico e non posso non rilevare il lavoro comune 
svolto con Mario Valpreda prima come Direttore e poi come Assessore ed al quale anche a 
nome vostro voglio indirizzare un messaggio affettuoso.
Per quanto riguarda il livello nazionale mutato in questi ultimi mesi, sono curioso di capire cosa
significa la decisione annunciata dal Ministro dell’Ambiente di abolire la valutazione dell’impatto
ambientale sulle opere strategiche.

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)



Sulle altre cose fatte ricordo il grande impegno sulla Rete HPH, di cui siamo stati tra gli 
animatori anche a livello nazionale e internazionale grazie in particolare ai soci Resegotti, 
Penna e del compiano Zaina. Abbiamo ripreso l’impegno sull’ambiente di lavoro, proseguita 
l’attività sugli incidenti stradali e domestici. Abbiamo compiuto primi passi di una iniziativa 
sull’uso dei farmaci con il socio Palmiero e di un’altra sulle cure primarie.

Promozione Salute è ora a 40 pagine con la tiratura di 10 mila copie, ma esprime il 
contributo di molti soci in modo organizzato Ringrazio la redazione che si è venuta rafforzando 
ed in particolare Mingrone che ne cura la Segreteria di redazione. La News letter è ora 
inviata a circa 2.900 lettori di Promozione Salute che ci hanno fornito la e.mail ed è ora 
uno strumento a disposizione delle diverse Associazioni aderenti con una parte delle quali 
abbiamo formalizzato i rapporti di collaborazione con appositi documenti. I materiali presenti in
CeDo ora hanno raggiunto la quota di 2500, con oltre 300 allegati recuperabili tramite 
internet, ringrazio gli animatori Cravero, Lodi, Nando, Pelissero.

Le iniziative di Sala Celli in Torino organizzate da Rossana Becarelli ed altri soci hanno dato 
buoni risultati, anche se quelle svoltesi alle Molinette meritavano certamente una maggiore 
partecipazione di pubblico. Cicli di Conferenze di Sala Celli si sono svolte in 7 Comuni 
della provincia di Torino sempre in accordo con organismi locali: Comuni, Società 
cooperative, associazioni locali. Per questa attività abbiamo già accenni di iniziative da parte 
dei Centri provinciali.

Si stanno estendendo le “Giornate di promozione della Salute”: registro le ultime di 
entrambe le ASL di Torino, del Cipes del VCO, …       
E’ augurabile una estensione del nostro impegno in iniziative da programmare con altre 
Associazioni, comuni e province  in sintonia con la estensione delle attività connesse alla 
elaborazione dei profili di salute, sottolineandone il momento di partecipazione da parte delle 
comunità.

Le modifiche che apporteremo allo Statuto tendono a creare nuove sedi di autonome decisioni 
e di impegno in ogni provincia piemontese. Il nuovo Comitato regionale dovrà favorire questo 
processo con un proficuo e sollecito scambio di esperienze e di collaborazione.

Nella successiva relazione Cravero ricorderà a noi le varie modifiche che sono state apportate. 
A queste io ne aggiungo un’ultima  quella di portare la composizione del Comitato Direttivo 
regionale fino a 40 membri ma nominandone oggi solo 30, lasciandoci la possibilità nel corso 
dei tre anni di cooptarne fino ad altri dieci per poter recuperare nuove capacità e disponibilità.

Siamo diventati una organizzazione complessa, che non ha altro strumento che la 
valorizzazione del contributo volontario dei soci che da qualche tempo sono anche più giovani. 
E’ una scommessa che possiamo vincere.

Il Presidente dell’Assemblea passa la parola a Tommaso Cravero che  illustra le modifiche 
apportate allo Statuto.

 Cravero, presenta le proposte di modifica dello Statuto illustrate e discusse nel 
Direttivo del 22 febbraio 2008. Nell’ Assemblea del 7 marzo 2008 è stata approvata la 
bozza che è in discussione oggi per l’approvazione definitiva. Le modifiche riguardano 
tre questioni: le più importanti sono quelle che recepiscono l’articolazione della CIPES 
regionale in CIPES provinciali previste agli art. 6, art. 9, art. 10, art. 22; altre modifiche
sono apportate a seguito dell’avvio dell’attività della IUHPE previste agli art. 4, art. 10; 
ultima quella che dà la possibilità ad ogni socio presente all’ Assemblea di essere 
titolare fino a quattro deleghe, come previsto all’art. 7 

 Il Presidente dell’Assemblea dà la parola a Tania Re per illustrare lo stato dell’arte  della 8°
Conferenza Internazionale IUHPE.

 RE Tania, ha brevemente relazionato sullo stato dei lavori di preparazione dell’8° 
Conferenza IUHPE che si terrà a Torino dal 9 al 13 settembre 2008,
illustrandone dettagliatamente il programma. “Tutti gli aggiornamenti si possono 
trovare sul sito della Conferenza. La Conferenza si collega al Centro Europeo per la 
Promozione della Salute(IUHPE) sorto a Torino. Il Centro è il riconoscimento del lavoro 
svolto da Cipes in questi anni.  La Conferenza contempla sia delle sessioni plenarie che 
delle sessioni parallele, di questo siamo contenti perché per le sessioni parallele sino ad 
oggi sono arrivati circa 400 abstract di cui 95 dall’Italia, 42 dalla Regione Piemonte, 23 
dal comune di Torino, un buon risultato. Vi ricordo i tre appuntamenti importanti il 1° è 



il workshop  “la salute in tutte le Politiche” della Regione Piemonte, il 2° è il workshop 
dell’OMS “come rimuovere il tema dei determinanti sociali della  salute nelle politiche a 
livello nazionale, regionale e locale ”, il 3° è il workshop del Cipes italiano organizzato 
dal Presidente del Cipes Italia a cui seguirà  l’Assemblea Nazionale. Un pomeriggio sarà 
dedicato alle esperienze di promozione della salute legate ai territori”. Ricorda anche 
che sono state messe a disposizione 20 borse di studio per i ricercatori provenienti dai 
paesi del mediterraneo. 

DISCUSSIONE:

- Santagada, chiede di firmare una petizione per un monumento alle vittime della strada 
che l’ A.I.F.V.S. ha presentato al Sindaco di Torino, Sergio Chiamparino. 

- Marchetto, sul problema dell’ ambiente di lavoro si doveva fare un convegno ma per 
ragioni varie non si è potuto fare. Chiede perciò di  mettere in cantiere, su suggerimento 
del socio Acquafresca, un convegno sulla base del testo unico della legge 123, revisione 
della legge 626, legge che norma i rapporti di lavoro.  

- Chinello, pone una domanda: gli inceneritori. Il Cipes si è mai occupato dell’argomento, 
che impatto sanitario avrà l’inceneritore del Gerbido? Il Cipes intende occuparsene, avendo 
presente che sorgerà vicino all’Ospedale S. Luigi?

- Resegotti, risponde a Chinello che in uno studio fatto è risultato che la sicurezza dipende
per un 40% da dati strutturali, 30% da dati organizzativi 30% dal personale che ci lavora 
dentro. Le grosse colpe dell’Italia sono che, la sicurezza nei luoghi di lavoro è stata vista 
solo sull’aspetto strutturale non c’è la cultura della sicurezza degli operatori. 

- Piraccini, il tentativo avviato da Marchetto era importante. Si deve cercare di fare 
formazione negli istituti in quanto gli studenti avranno un ruolo futuro. Gli studi sul Gerbido
sono stati abbastanza deludenti. La mia proposta e che si possa, in parallelo preparare 
un’iniziativa Cipes al riguardo.

- Bodrato, lavoro, salute e ambiente esperienze già presenti nel  di Cipes. Si tratta di 
riprenderne alcune, siamo in presenza di insicurezze e precarietà che portano a dei 
comportamenti che incidono sulla salute delle persone. Lavoro e salute, impegno su cui 
lavorare. Il ruolo della scuola è importante  

- Terracini, occupandomi di salute e ambiente penso che se il Cipes si muove su 
argomenti di questo genere va bene. Ma è importante riflettere sui criteri di scelta degli 
argomenti sui quali ci si vuole muovere e poi decidere come intervenire.

- Bajardi, ribadisce la disponibilità della CIPES Piemonte, nell’ambito delle sue finalità e dei
suoi compiti, a sostenere e sviluppare le varie iniziative che i Soci e le Associazioni 
propongono. Ringrazia poi i partecipanti per la massiccia presenza.     

Il Presidente dell' Assemblea pone in votazione con  voto  palese, l’approvazione del 
nuovo testo dello Statuto con le modifiche apportate, compresa la composizione del 
Consiglio Direttivo di 40 membri proposta dal Presidente Bajrdi. 

Nessun voto contrario o astenuto.

     Approvato all’unanimità
   

- Cravero illustra poi le proposte per la composizione del Collegio dei Sindaci e del nuovo 
Consiglio Direttivo regionale, per il quale si è tenuto conto della nuova articolazione 
provinciale, in modo da garantire ad ogni realtà locale la dovuta rappresentanza. I 
componenti previsti sono14 per la Provincia di Torino  e 2 per ogni altra Provincia. 

       Consiglio Direttivo

Allocco Milena, Ardizio Claudio, Bajardi Sante, Becarelli  Rossana, Brean Luisa, Cappelli 
Loredana, Cavagnino Augusto, Centillo Lucia, Chinello Mario, Coffano Elena, Cravero 
Tommaso, Fabbricatore Antonio, Fantini Romano, Fornero Giulio, Manca Fabrizio, 
Marchegiani Domenico, Marescotti Giuseppe, Mellana Claudio, Mingrone Domenico, Olmi 
Franca, Palmiero Renato, Resegotti Luigi, Savoini Graziella, Serra Edoardo, Signore 
Giuseppe, Sturlese Ugo, Tomaciello M. Grazia, Vescovi Walter, Zucchi Margherita.



Collegio dei Sindaci
Benedicenti Edoardo,Bajardi Marco, Ziniti Guido, Lodi Aldo, Pelissero Bruno

Il Presidente dell’Assemblea pone in votazione, con voto palese, l’approvazione del  
nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Collegio  dei Sindaci. 
Nessun voto contrario o astenuto.

     Approvato all’unanimità

Il nuovo Consiglio Direttivo ha confermato poi il Presidente della Cipes regionale Sante Bajadi.

Il Presidente Bajardi, ringrazia per la collaborazione e chiude l’Assemblea alle ore 19,30

Il Presidente Il segretario verbalizzante 

Sante Bajardi   Auddino Rosa


