
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)

Assemblea dei Soci del 12 gennaio 2007

V E R B A L E

L'assemblea dei Soci della CIPES Piemonte è stata convocata per venerdì 12 gennaio
2007 alle ore 17.15  in prima convocazione e per  lunedì 22 gennaio 2007, alle ore
17,15,  in  seconda convocazione,  presso la  Sede di  Via  S.  Agostino  20,  secondo il
seguente programma:

ore 17,15  inizio registrazione dei soci presenti;
ore 17,30  Relazione del Presidente della CIPES Piemonte, Sante Bajardi, sui temi:

1) Ratifica della modifica dell’art. 21 dello Statuto, deliberata dal Consiglio direttivo
della CIPES – Piemonte in data 28 settembre 2006, ai sensi dell’art. 10, lettera h
dello Statuto; 

2) informazione  sullo  sviluppo  dei  rapporti  con  la  IUHPE  dopo  la  Conferenza  di
Budapest;

ore 18,00  inizio discussione; conclusioni e votazione delle modifiche allo statuto 

Venerdì 12 gennaio alle ore 17,30 l’assemblea avvia i suoi lavori. Prende la parola il
Presidente, Sante Bajardi, e svolge la sua relazione.

1. votazione di ratifica della deliberazione a suo tempo assunta dal Consiglio direttivo di
modifica dello Statuto onde essere iscritti nel Registro regionale delle Associazioni di
promozione sociale.

Al momento della convocazione è stato ritenuto opportuno avvalersi anche della facoltà
di votazione per delega, da parte dei soci eventualmente impediti alla partecipazione
fisica alla Assemblea. Abbiamo già ricevuto molte schede di votazione per posta o per
fax  ed  altre  ci  saranno  consegnate  al  loro  arrivo  dai  responsabili  dei  Centri  locali
provinciali.
Com’è  stato  ricordato  a  tutti  nella  lettera  di  convocazione,  alla  votazione  deve
partecipare il 50% dei soci, sia presenti fisicamente che per delega, con il vincolo di
una sola delega per ogni socio.
Le procedure per la votazione sono già in corso nella sala  Cedo ed è stata nominata
una Commissione di voto composta da: Rosa Auddino, Giuseppe Di Mauro e Giuseppe
Signore. Il seggio resterà aperto sino alle ore 19, per raccogliere la disponibilità al voto
di soci con impegni di lavoro.

2. informazione sullo sviluppo dei rapporti con la IUHPE dopo la Conferenza di Budapest

Il Presidente riepiloga sommariamente l’iter della proposta:

http://www.cipespiemonte.it/index.php


- Il 2 dicembre 2005, alla celebrazione del 15° CIPES Piemonte J. Davies ha presentato
ufficialmente l’ipotesi del Centro IUHPE a Torino.

- Sono seguiti contatti di vario livello da cui è emersa la possibilità di svolgimento, a
Torino, della 8° Conferenza europea della Promozione della Salute.

- Nel luglio scorso si è tenuto a Torino l’incontro di J.Davies con la delegazione CIPES e
gli enti sostenitori per l’approfondimento delle due proposte.

- Nell’ottobre  scorso  a  Budapest  è  stata  illustrata  la  lettera  di  intenti  di  Regione,
Comune e Provincia di Torino

- Il  15 dicembre 2006, la  delegazione CIPES -  Piemonte ha incontrato  a  Torino la
delegazione IUHPE, alla presenza dei rappresentanti di Regione, Comune e Provincia,
per l’esame della Bozza di “Memorandum d’Intesa”

- La  sera  prima,  si  è  tenuta  una  cena  ufficiale  con  la  presenza  dell’Università  del
Piemonte Orientale. Inizialmente, avevano assicurato la loro presenza per l’occasione
anche l’Università di Torino, il Politecnico e l’Università del Gusto.

Nel corso dell’ultimo incontro è stato rilevato che l’attuale Vicepresidenza per l’Europa
è in scadenza, in vista del rinnovo delle cariche dell’intera IUHPE Internazionale. Tale
circostanza ha condizionato,  in qualche misura,  lo stesso incontro del 15 dicembre
scorso, differendo la firma del “Memorandum d’intesa” finale, già pronto grazie alla
collaborazione tra Davies, Briziarelli  e Carzana. In queste circostanze, si è ritenuto
opportuno  estendere  al  Direttore  di  IUHPE  Internazionale  ed  i  suoi  collaboratori  i
contatti già in fase avanzata con l’attuale Vicepresidente per l’Europa. In ogni caso
questi ultimi hanno già conseguito un’utile conoscenza reciproca, realizzata anche per
via del corretto svolgimento dei lavori, e la soddisfazione che la delegazione IUHPE ha
manifestato nel sopralluogo alla sede futura di Corso S. Maurizio, in cui fervono i lavori
di  ristrutturazione.  Dopo la pausa natalizia,  le attività  finalizzate alla costituzione e
all'avvio del Centro Europeo Cipes-Iuhpe di Torino riprendono il loro corso. 

Come giudizio, è stato possibile rilevare una sostanziale condivisione della bozza di
“Memorandum d’intesa” presentata e, sulla base di quanto emerso nel corso dei lavori
svolti  a  Torino,  si  renderanno  necessarie  solo  alcune  correzioni/integrazioni,  già
elaborate,  che,  in  questi  giorni,  saranno  sottoposte  alla  valutazione  della  IUHPE
Internazionale.

Avvalendosi  di  riunioni  internazionali,  nel  mese  corrente  si potrebbe  arrivare
sollecitamente ad un testo condiviso e pianificare, salvo imprevisti, la fase conclusiva
della  firma  del  Memorandum  fra  Cipes  Piemonte  e  IUHPE,  il  27  febbraio,  come
originariamente ipotizzato.
Nella  composizione  del  Comitato  Direttivo  dovranno  essere  adeguatamente
rappresentate entrambe le parti firmatarie. Questo, anche nel caso degli altri Comitati
o Gruppi di lavoro: Conferenza del 2008, Promozione e sviluppo della IUHPE, Attività
progettuali.  A  riguardo,  il  Presidente  precisa  che  ritiene  non  corretto  elencare  i
nominativi nel Memorandum considerato che la competenza di designazione spetta al
Comitato  Direttivo,  con  la  funzione  garante  dei  firmatari  del  “Memorandum”.  In
proposito, il Presidente precisa di essere personalmente disponibile solo ad un lavoro
collegiale.

La sua opinione è che l'indispensabile coordinamento tra il comitato direttivo e il lavoro
dei gruppi, possa essere efficacemente garantito dalla contestuale presenza di uno o
due membri del  Direttivo nei gruppi  di  lavoro, in modo tale che, di  fatto, possano
determinarsi le condizioni di coerenza tra la strategia e l'azione pratica del Centro.
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Per avviare nel concreto i lavori del Centro, e considerata la prevista riunione del 27
febbraio, si propone un elenco di ulteriori argomenti, oltre alla discussione finale del
Memorandum, ovvero:

- Insediamento del Comitato Direttivo e sua articolazione;

a) un gruppo di lavoro che si occupi della Conferenza Europea  IUHPE del
2008;

b) un gruppo di lavoro che coordini le azioni da svolgere per lo sviluppo
della IUHPE nei paesi del Mediterraneo e nell'Est Europa;

c) un gruppo di coordinamento delle attività progettuali poste in essere dal
Centro CIPES-IUHPE.

- Individuazione delle domande di fondi all’Unione Europea o altri finanziatori
per attività progettuali.

- Sito Web, News Letter, carta intestata, stesura documenti di presentazione.

- Iniziativa ufficiale di avvio della attività del Centro.

In conclusione, il presidente ringrazia M.C. La Marre, Direttore di IUHPE Europa, per
l'attenzione che ha riservata allo sviluppo in Torino delle attività della IUHPE, ma anche
tutta  la  delegazione  composta  da  John  Davies,  Myka  Pyykko  (Finlandia),  Thomas
Fernandez.  E  successivamente,  per  la  presenza  e  l’impegno:  l’Amministrazione
Regionale  con  la  presenza  dell’Assessore  Mario  Valpreda  e  del  Direttore
dell’Assessorato, Vittorio Demicheli, e di Mario Carzana, l’Assessore della Provincia di
Torino Eleonora Artesio, la consigliera del Comune di Torino Lucia Centillo e la Dott.ssa
Patrizia Ingoglia dell’Assessorato al Welfare del Comune di Torino, il Prof. Ciro Isidoro
della  Università  del  Piemonte  Orientale.  Infine,  il  presidente  rivolge  un  affettuoso
grazie agli amici del CIPES, per il loro contributo ai lavori ed, in particolare, a Lamberto
Briziarelli, Luigi Resegotti, Tania Re, Elena Coffano, Patrizia Lemma, Franco Cavallo,
Giuseppe Signore, Mimmo Mingrone, Rosa Auddino, Marco e Vincenzo Bajardi, e, in
definitiva,  a tutti  quei Soci  CIPES che hanno creduto in questa iniziativa di grande
impegno.

Alle 18 si apre la discussione. Prendono la parola:

Mario Carzana. Conferma il giudizio positivo sull’incontro del 20 – 21 dicembre che ha
permesso un utile approfondimento dei temi. Il  prossimo incontro di Londra del 17
gennaio,  dedicato  alla  preparazione  della  Conferenza  europea  del  2008,  sarà  una
occasione anche per verificare il consenso alle integrazioni che sono state apportate al
Memorandum e valutare se l’ipotizzato nuovo incontro a Torino del 25 febbraio possa
essere considerato utile alla discussione finale, con firma del Memorandum. In tal caso,
si potrà avviare gradualmente l’attività del Centro.

Ugo Sturlese precisa che il suo nuovo impegno nel Consiglio Superiore di Sanità potrà
favorire i contatto anche con l’Ufficio Internazionale dell’Istituto Superiore di Sanità,
per  cercare  di  avvalersi  della  loro  esperienza  e  rapporti  allo  scopo  di  organizzare
meglio i lavori con i paesi del bacino del Mediterraneo e dell’Est europeo, come previsto
nei programmi del Centro Europeo CIPES – IUHPE di Torino.

Giovanna  Bodrato.  Sottolinea  la  necessità  di  avvalersi  della  collaborazione  delle
Associazioni  presenti  in  Piemonte  e  che  hanno  rapporti  con  i  paesi  verso  i  quali
intendiamo operare. La stessa Associazione Almaterra, socio CIPES Piemonte, per il
suo carattere multietnico ci potrà fornire un’utile collaborazione.

Giuseppe Marescotti.  Informa che l’AVIS di Pianezza ha rapporti  con l’Ucraina nella
azione di solidarietà verso i bambini di Cernobil. Anche altre Associazioni e non solo
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l’AVIS hanno rapporti con altri paesi e sarà bene prendere gli opportuni contatti, anche
avvalendosi della nostra Consulta delle Associazioni di volontariato.

Conclude il Presidente Bajardi: 

Sottolinea  la  necessità  di  rilanciare  l’attività  della  Consulta  delle  Associazioni  di
Volontariato il cui ruolo può essere prezioso nella individuazione delle Associazioni e
delle persone che potrebbero collaborare nella espansione delle attività di Promozione
della Salute.

Evidenzia le nuove possibilità che si aprono con l’avvio della attività del Centro Europeo
CIPES  -  IUHPE  di  Torino.  Ciò  permetterà  di  avvalersi  della  esperienza  di  esperti
piemontesi,  ma anche di  altre  parti  d’Italia.  Si  apre una fase di  arricchimento per
CIPES – Piemonte, che ne favorirà la  crescita delle  iniziative ed anche del  tessuto
organizzativo nei vari centri della regione.

Il riconoscimento di Associazione di promozione sociale che potrebbe essere agevolato
dal voto odierno impegnerà la Confederazione anche nel campo culturale, che è uno
degli  elementi  principali  per  la  modifica  dei  comportamenti  individuali  dei  cittadini,
anche di quelli che operano nelle sedi istituzionali e politiche.

Verrà ulteriormente valorizzata la funzione della Sala Celli, che in questi ultimi mesi del
2006 si è fortemente caratterizzata come sede di confronto e di iniziativa con altri Enti
e Associazioni.

Sono temi che investono la  complessiva attività  di  CIPES – Piemonte che saranno
trattati approfonditamente nella prossima riunione del Comitato Direttivo e più ancora
nella  successiva  Assemblea  annuale  di  approvazione  del  Bilancio  e  di  verifica  più
generale della nostra attività.

La notevole espansione di Soci, registrata nel 2006 e che mostra di proseguire nel
2007, ha registrato il consolidamento dei Centri locali di Cuneo e Alessandria e l’avvio
di quelli di del VCO, di Novara e di Biella, i quali rappresentano una premessa positiva
a cui riferirsi per un più generale sviluppo. L’avvio del Centro Europeo CIPES – IUHPE e
la preparazione della Conferenza del 2008 a Torino sono tappe di un possibile ulteriore
sviluppo di CIPES Piemonte.

Infine, visto il verbale della Commissione appositamente nominata (che si allega al
presente per farne parte integrante), il Presidente riferisce infine sulla partecipazione
alla assemblea ed al voto per la ratifica della Del. C.D. del 28 settembre 2006, la quale
dispone  la  modifica  del  secondo  comma  dell’art.  21  dello  Statuto  del  CIPES  –
Piemonte:

 
- sono risultati  presenti,  di  persona e per delega formale, 169 (centosessantanove)

soci, i quali, accertato che il numero complessivo dei soci del CIPES – Piemonte è,
alla data odierna, di 247 (duecentoquarantasette), rappresentano il 68 % degli iscritti
aventi diritto al voto;

- le operazioni di voto e lo scrutinio finale hanno prodotto i seguenti risultati: 
votanti: 169  (centosessantanove), 
schede scrutinate: 169 (centosessantanove),
voti favorevoli alla ratifica della Del.: 169  (centosessantanove),
voti contrari: nessuno.
Schede bianche: nessuna.
Schede nulle: nessuna.

Sulla base di tali risultati, il Presidente:
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- verificato il rispetto dei disposti di cui all’art. 25 del vigente Statuto,

- dichiara ratificata dall’Assemblea, all’unanimità, la Del. C.D. del 28 settembre
2006, la quale dispone che, con decorrenza dalla data di assunzione della
medesima, il secondo comma dell’art. 21 dello Statuto del CIPES – Piemonte
è così definitivamente modificato:

2 - È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od
avanzi  di  gestione,  nonché  fondi,  riserve  o  capitale  durante  la  vita
dell'associazione. L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a
favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Nulla essendovi d’altro, l’Assemblea è sciolta alle ore 19.40.
Il presente verbale viene redatto e chiuso in cinque pagine, compresa la presente.

Torino, 12 gennaio 2007

Il Presidente il Segretario
Sante Bajardi Aldo Lodi 
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