
CIPES Piemonte 
Via San Agostino 20 Torino  
 
 

Verbale della Riunione del Comitato Direttivo di CIPES Piemonte 
Del 19 marzo 2007  

 
La riunione del Consiglio direttivo è stata convocata per il giorno 19 marzo 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 circa l’iscrizione al Registro Regionale delle 
“Associazioni di Promozione Sociale” ed alla costituzione del “Centro Europeo 
IUHPE-CIPES” a Torino; 
2.  Esame del Conto Consuntivo 2006 e del Preventivo 2007; 
3.  Convocazione della Assemblea dei Soci; 
4.  Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti:  
Acquafresca Pino, Bajardi Sante, Carzana Mario,  Coffano M. Elena, Cravero Tommaso, Fornero 
Giulio, Marescotti Giuseppe, Marighella Massimo, Novarino Carlo, Piraccini Guido, Resegotti 
Luigi, Sigismondi Ferdinando, Signore Giuseppe, Tomaciello M. Grazia,  Vinassa Barbara, Zaina 
Piero.  
Assenti giustificati: 
Centillo Lucia, De Gregorio Francesco,  Marchegiani Domenico. 
 
Collegio Sindaci presenti:  
Bajardi Marco, Benedicenti Edoardo, Mingrone Domenico,  Ziniti Guido. 
  
Invitati presenti: Auddino Rosa, Bajardi Vincenzo, Bianchi Cristina, Colzani Alberto, Lodi 
Aldo,  Re Tania. 
 
Alle ore 17.30 si procede all’esame dei vari punti all’Ordine del Giorno. 
 
1-Comunicazione del Presidente 
 
Iscrizione al Registro Regionale delle “Associazioni di Promozione Sociale” 
La modifica dello Statuto ha comportato un grande sforzo dai Soci che hanno risposto 
brillantemente permettendoci di raggiungere l’obiettivo nei tempi ristretti che ci erano stati 
imposti. 
 
Con la modifica dello Statuto sociale come richiesto dalla Regione Piemonte è stato superato 
l’ostacolo per cui siamo stati iscritti al N° 3/RP nella Sezione Regionale del Registro Regionale. 
La iscrizione è condizione necessaria per stipulare le convenzioni di cui all’art. 13 della legge 
regionale 7/2006 e per usufruire dei benefici previsti sia dalla l.r.7/2006 che della legge statale 
7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale). 
E’ questo un capitolo che approfondiremo con cura e con le necessarie collaborazioni giuridiche 
e tecniche. 

L’iscrizione al Registro è sottoposta a revisione periodica biennale dei requisiti di iscrizione. 
Siamo pertanto tenuti a trasmettere alla Direzione Promozione Attività Culturali Istruzione e 
Spettacolo della Regione Piemonte entro il 31 dicembre di ogni anno pari, a partire dal 
2008, la copia dell’ultimo rendiconto economico approvato e una relazione sulle attività svolte 
nel biennio, da presentare mediante una modulistica appositamente predisposta allo scopo 
dalla struttura regionale e da richiedere alla stessa. La perdita di uno dei requisiti comporta la 
cancellazione dal Registro Regionale. 
Analogamente devono essere comunicate entro 90 giorni dall’evento a pena la cancellazione 
dal Registro le modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto, il trasferimento della sede e le 
deliberazioni di scioglimento per consentire l’aggiornamento del Registro. 
Questo è un aspetto facilmente risolvibile organizzando le attività di Segreteria in modo da 
poter rispondere a questa necessità. 



Costituzione del “Centro Europeo IUHPE – CIPES” a Torino 
Si è fatto un importante passo in avanti dopo il rinvio del dicembre scorso. Il 28 febbraio u.s. è 
stato firmato il protocollo di intesa tra IUHPE e CIPES Piemonte controfirmato dal Presidente 
della Regione Piemonte Mercedes Bresso, dal Vice Presidente della Provincia di Torino Sergio 
Bisacca e dall’Assessore Marco Borgione del Comune di Torino. 
Sono inoltre state poste le basi per le due attività che ne derivano: 

- la preparazione della 8° Conferenza Europea della Promozione della Salute, fissata per 
10 – 13 settembre 2008, presso il Centro Congressi Torino Incontra. 

- l’insediamento del Comitato Direttivo del CentroEuropeo IUHPE – CIPES di Torino. 
L’avvio della attività nella attuale sede in attesa del trasferimento nella Sede messa a 
disposizione dal Comune di Torino,   

Su questi due argomenti riferiranno Tania Re e Mario Carzana. Essi mi rappresenteranno a 
Riga il prossimo 21 marzo, alla riunione del Comitato Europeo per la ratifica del documento e 
per la designazione dei rappresentanti IUHPE nel Comitato di Torino. Re e Carzana 
illustreranno a Riga le proposte operative sugli stessi argomenti. 
 
Alla fine dell’esposizione del punto 1  in  riferimento alla costituzione del “Centro 
Europeo IUHPE-CIPES” a Torino il  Presidente invita Tania Re e Mario Carzana ad 
illustrare le proposte che porteranno a Riga. 
 
Carzana  per la preparazione della 8° Conferenza Europea della Promozione della Salute 
dividiamo i lavori in due parti , la 1 parte di natura scientifica e  programmazione della 
conferenza, la  2 parte per gli elementi organizzativi. 
Dalla riunione che si è svolta a Torino il 28 febbraio sono emersi i presupposti per la struttura 
organizzativa ossia: 
- Comitato scientifico per la conferenza  
- Comitato componenti Torinesi (che potrebbero essere: Lemma, Coffano ) 
Una prima bozza di programma all’esame dell’ufficio di Torino è Nuove Frontiere: le sfide per la  
salute, un modo per cercare di aprire dei canali nel bacino del mediterraneo e dell’est europeo  
 
Nel programma della conferenza ci si occupa del ruolo della promozione della salute nel 
contesto della cultura di quei paesi, riduzione delle barriere dei dialoghi, trasferimento dei temi 
e dell’esperienza sulla promozione della salute, affermare i principi della promozione della 
salute e i programmi. 
 Nella conferenza studio dei determinanti di salute sui vari paesi con i loro rappresentanti e 
prevenzione dell’effetto della globalizzazione. 
Organizzare la Conferenza Europea con un grande pubblico nazionale ed internazionale per far 
questo bisogna avere a disposizione da presentare: 
- sito web per conferenza  
- temi conferenza 
- aggiornamenti 
- bozza da presentare a Riga ( si svolgerà la conferenza internazionale  con una larga 
partecipazione di studiosi e studenti circa 400 persone) 
- in preparazione lista per il web-side ed adstrac con scadenza per la trasmissione degli stessi 
a fine 2007  
- a maggio chiusura e registrazione  
- nel frattempo si riuniranno le commissioni e i comitati scientifici 
- costituire a Torino segreteria attraverso il web 
- coordinamento dell’aspetto scientifico 
Il  presidente del comitato organizzativo sarà Sante Bajardi . 
Una dettagliata memoria di quanto sopra si farà nel prossimo numero di Promozione Salute 
 
Re Tania  il mio compito è quello di riferire sullo sviluppo del Centro Europeo IUHPE-CIPES a 
Torino sottoscritto il 28 febbraio dai rappresentanti degli Enti , Presidente della Regione 
Piemonte Mercedes Bresso, dal Vice Presidente della Provincia di Torino Sergio Bisacca e 
dall’Assessore Marco Borgione del Comune di Torino. 
Mio compito inoltre è stata la preparazione della nostra candidatura presso la conferenza di 
Budapest portata con Carzana.  
Dalla conferenza di Budapest è iniziato il nostro viaggio verso lo IUHPE. 
- Protocollo d’intesa con supporto istituzionale. 
- Comitato Direttivo con la richiesta di un rappresentante per ogni Ente  
- Richiesta a Riga per il Comitato Direttivo 



- Attività progettuale Est Europeo e Sud Africa 
- Proselitismo, arrivare dove Iuhpe è mancato con la  Promozione della Salute, pratica in cui il 
Cipes può dare lezioni. 
I lavori per la nuova sede procedono, per il momento l’attività Iuhpe è svolta presso la sede  
 
Tomaciello alcune domande di carattere  pratico: il comitato, la sede, l’area del sito sono 
insieme al Cipes?  
 
Re Tania  argomenti che discuteremo a Riga, le conferme a Cipes per il sito Cipes-Iuhpe le 
avremo dopo l’incontro del 23   
 
Marescotti come fa Iuhpe ad interagire con le Associazioni, che meccanismo adotta? Cipes 
seguirà dei programmi? Capire come le varie Associazioni possono interagire, ricordando che 
alla maggior parte delle Associazioni lo Iuhpe è sconosciuto, come, in questo caso l’Avis, 
possono avere contatti. 
 
Re Tania  il Centro è il punto di raccolta sul territorio, nazionale, Est-Europa e mediterraneo, 
tutti potranno attingere alle informazione, per questo in seguito sarà importante il nostro 
Centro. Il Direttivo avrà delle linee guida da seguire per l’approvazione dei  programmi. 
 
Resegotti bisogna evitare confusione tra Cipes e Cipes Europa, evitiamo di pensare che il 
Centro Europeo è insieme a Cipes, le attività interne non interferiscono con Iuhpe. Distinguere 
le attività con rilevanza  legate a Cipes da quelle legate a Iuhpe, non fare commistione tra i 
due centri. 
In comune le attività da esportare in tutta Europa 
Lo Iuhpe deve promuovere delle borse di studio  per  studenti  di vari paesi in modo da fare 
promozione salute nei loro paesi d’origine 
 
Carzana a mio parere da tempo, la promozione della salute è molto forte nei paesi del nord 
Europa, ma assente nei paesi del mediterraneo, la nostra esperienza torinese  è un punto di 
riferimento, l’esperienza del Piemonte  è importante per utilizzare la mediazione con la nostra 
cultura, da qui la costituzione dell’ufficio a Torino 
 
Re Tania  la buona pratica a livello locale si può estendere al Est-Europa e al mediterraneo 
 
Bajardi  sulla politica il tema della Promozione della Salute non ha prodotto nulla , anche la 
carta di Ottawa ha prodotto pochi risultati. Per questo la gamma diffusa di tutti i nostri soci ci 
aiuta nella diffusione della Promozione della Salute, abbiamo trovato la strada per essere 
presenti dappertutto. Nell’operazione Iuhpe Europa per continente e subcontinente avremo la 
possibilità di metterci alla prova, non so se saremo all’altezza del compito che ci stanno 
assegnando. Riusciremo ad essere fedeli a questo proposito solo se Cipes rafforzerà le sue 
possibilità, cercando di aumentare le proprie caratteristiche. 
Apertura intellettuale ed operativa per cogliere tutte le opportunità, riuscire ad imparare per 
fare meglio in Piemonte e perché no anche su territorio nazionale. Noi non abbiamo sufficiente 
esperienza per organizzare da soli la conferenza di Torino, dovremo quindi , creare un sistema 
di relazione cercando di non perdere le intelligenze dei presenti. La Conferenza di Torino sarà 
la più grande campagna di proselitismo quindi cercheremo di ottenere i massimi frutti. 
 
Signore chiarimento sul Registro Regionale delle “Associazioni di Promozione Sociale”,i centri 
locali sono da inserire nella legge Regionale? 
 
Bajardi no 
  
A questo punto il  Presidente ritorna all’Ordine del Giorno  
 
2 - Esame del Conto Consultivo 2006 e del Preventivo 2007 
3 – Convocazione della Assemblea dei Soci 
 
Il consuntivo riflette le scelte impostate nel 2005 con le celebrazioni del 15° di Cipes Piemonte. 
Nel corso del 2006 abbiamo realizzato molti degli obiettivi che ci eravamo fissati oltre alla 
verifica della ipotesi presentata allora da Davies di un nuovo rapporto di Cipes Piemonte con la 
IUHPE. 



Sulla parte IUHPE si è già ampiamente riferito nel punto precedente  
Mi soffermo invece sulle attività di CIPES Piemonte: 
- ci eravamo posti l’obiettivo di crescere sul territorio regionale.  
Ora siamo presenti con i Centri locali di Cuneo (Tomaciello, Sturlese), Alessandria 
(Marchegiani), Novara (Tosi, Ardizio), Verbania (Olmi), Biella (Fantini, Serra), Valsesia 
(Savoini, Acotto)e da pochi giorni ad Asti (Silvestri). Ci manca ancora un riferimento a Vercelli 
capoluogo. 
- in Città di Torino siamo ora presenti in 4 circoscrizioni su 10 con buone premesse di 
espansione come abbiamo verificato nel corso della preparazione della Assemblea straordinaria 
del Soci 
- nella provincia di Torino siamo ora presenti in più distretti: Pinerolo, Orbassano, Moncalieri, 
Venaria, Ivrea.  
Sono ora Soci Cipes cinque province, diverse Comunità Montane e molti comuni 
Questo dovrà comportare delle rilevanti conseguenze organizzative ed anche statutarie. 
La tabella riepilogativa della iscrizioni è certamente uno stimolo a questa riflessione. 
 
- ci eravamo posti l’obiettivo di accrescere la qualità della nostra presenza. 
Riorganizzando la attività dei gruppi di lavoro dando ad essi il necessario carattere di inter-
settorialità e inter-istituzionalità. Se è la strada maestra per la Promozione della Salute lo deve 
essere a maggior ragione anche per Cipes Piemonte. 
Come riferimento sono stati assunte le aggregazioni di salute 21: gli ambienti della salute, le 
età della salute, i protagonisti della alleanza per la salute, i principi etici della salute. Ma anche 
dei temi o problemi della salute, di organizzazione della salute. Non fare il controcanto alle 
attività sanitarie ma inventare sul campo: l’incontro con i corsi di infermieri o di master 
universitari, con gruppi di interesse (minori stranieri temporanei),  
 
- ci eravamo proposti di rilanciare Sala Celli 
con Rossana Becarelli stiamo esplorando nuove strade: 

- nostra presenza con iniziative significative 
- rapporti di collaborazione con altre associazioni con interessi comuni 
- l’approccio ad alcuni temi: condomini solidali 
- la presenza di Sala Celli sul territorio: dopo Pinerolo e Borgaretto dobbiamo attrezzarci 

per una nuova fase di presenza sul territorio 
 
- ci eravamo proposti di rafforzare gli strumenti di comunicazione e documentazione: 

- Promozione Salute è a 32 pagine, a 4 colori in rotativa, con 9.000 copie 
- News letter è diventato uno strumento utilissimo, ma che dobbiamo usare ancora 

meglio, per noi, per le altre Associazioni in quel clima di servizio che è la carta vincente. 
Siamo a oltre 2.300 indirizzi 

- CeDo è arrivato a 2.200 record. Potrà diventare un servizio molto utile nella nuova fase 
     Lo spirito di servizio è la carta vincente. Al servizio di tutta la alleanza per la salute 
 
- abbiamo speso di meno, senza rinunciare a troppo 
 
Il Preventivo 2007 è la proiezione del 2006, le maggiori spese accompagnano la 
espansione di Cipes Piemonte. E questa garantisce un solido avvio del “Centro 
Europeo IUHPE – CIPES 

Alcune cose a tempo ravvicinato: 

dal 21 al 29 aprile avranno luogo in tutte le Province del Piemonte la manifestazioni indette 
dall’Assessorato regionale ai trasporti in legame alla Settimana Mondiale contro gli incidenti 
stradali particolarmente dedicata ai giovani indetta dalle Nazioni Unite e OMS. Il programma è 
stato inviato a tutti i Centri locali con l’invito a contattare gli organizzatori locali ed essere 
presenti con almeno la diffusione di Promozione Salute che dedicherà la copertina 
all’argomento con un articolo dell’Assessore Borioli. 

Tomaciello mi ha risposto prenotando altre 100 copie di Promozione Salute 

Abbiamo appreso delle gravissime condizioni di salute dell’Assessore Valpreda, membro 
del nostro Direttivo. Sono angosciato per lui e la sua famiglia e non posso fare altro che, anche 
a nome vostro, esprimere a lui ed ai famigliari i migliori, affettuosi auguri. Ma ciò non è 
sufficiente. 



Per me vorrei dire molte altre cose. Mi limito per ora a dire che è un grave colpo alla nuova 
politica della sanità che rappresentava, esterno ai tradizionali interessi che la condizionano.  

Avevamo appena combinato un incontro in Assessorato con lui di una folta delegazione di 
CIPES Piemonte per fare un bilancio della attività svolta per i  Profili di Salute ed individuare 
attività di sostegno. Vedremo che fare ! 

Alla fine della lettura delle considerazioni non ci sono stati più interventi rilevanti. Chiudiamo la 
riunione proponendo una data per la  prossima assemblea dei Soci, si stabilisce che si terrà 
il giorno 20 aprile alle ore 17,00 . 
 
Non essendoci nessun argomento per le varie ed eventuali alle 19.15 la riunione ha termine.  
 

Il Presidente 
Sante Bajardi 

Il Segretario 
Rosa Audino 


