
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
20 APRILE 2007

L'Assemblea dei Soci del CIPES Piemonte è stata convocata per venerdì 20 aprile alle ore 16 in 
prima convocazione ed alle ore 17,15 in seconda convocazione, presso la sede di Via S. 
Agostino 20, secondo il seguente programma:

ore 17,15  registrazione soci;
ore 17,30  Relazione del Presidente del CIPES Piemonte Sante Bajardi 

                          e relazione del Collegio dei Sindaci;
ore 18,00  inizio discussione; 
ore 19,30  Conclusioni e votazione dei documenti in esame: Bilancio Consuntivo

                          2006, Bilancio Preventivo 2007. 

Con la regolare registrazione dei soci presenti personalmente in N° 33 e per delega in N° 47, alle
ore 17,30 l’assemblea avvia i suoi lavori.
Il Presidente Sante Bajardi passa subito la parola al revisore dei conti dott. Benedicenti Edoardo,in
quanto non può rimanere fino alla fine dei lavori perché un impegno lo costringe ad andare via
presto.

 Benedicenti,  si scusa per la fretta ma deve andare in Veneto. Sull’esame del bilancio ha
poco da dire, le verifiche effettuate sullo stesso  sono corrette, le corrispondenze controllate
sono tutte  a posto,  passa  così  alla  lettura della  relazione (che si  allega al  verbale  e ai
documenti di bilancio).

 Baiardi, si allaccia a Benedicenti e ringrazia Signore come tesoriere e il socio Marighella per
il programma da lui elaborato che ci consente di effettuare controlli veloci tutti i mesi, Rosy
gestisce la cassa contanti,  i versamenti e i  prelievi in posta, così ci sono dei controlli tra di
noi, con questo sistema non abbiamo avuto nessun problema negli ultimi due anni. I conti
sono in ordine, ringrazia Benedicenti per la sua precisione e per il rispetto delle regole egli
infatti controlla tutto.

A questo punto passa ad illustrare la sua relazione: 

Esame del Conto Consultivo 2006 e del Preventivo 2007 
     Relazione del Presidente

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.

o 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.  Si  sono  avviati  in  queste  settimane  i  rapporti  con  le  4
circoscrizioni.
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o nella provincia di Torino siamo ora presenti in più distretti : Chieri, Moncalieri, 
Nichelino, Pinerolo, Orbassano,Rivoli,Avigliana e Valle di Susa, 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 delle iscrizioni è certamente uno stimolo a questa riflessione.
Abbiamo chiuso il tesseramento 2006 a quota 248 con 72 nuovi iscritti. Nel 2007 siamo già a circa
200 soci con 45 nuovi iscritti ed è possibile arrivare a 300 iscritti.
La presenza in tutte le province ci induce a riflettere seriamente sul nostro assetto organizzativo,
esaltando  le  autonomie   territoriali  come  stiamo  facendo  ora  con  riferimento  alle  iniziative
dell’Assessorato regionale ai trasporti sulla settimana della sicurezza stradale indetta dalle Nazioni
Unite,  ma  più  ancora  sulla  base  sperimentale  pilota  avviata  sui  profili  di  salute  dalla  Regione
Piemonte. Si pensa attorno a 15 distretti.
Propongo che nella prossima riunione del direttivo si costituisca un gruppo di lavoro che veda come
adeguare il nostro Statuto alla nuova realtà territoriale.

ci eravamo posti l’obiettivo di accrescere la qualità della nostra presenza.

Riorganizzando  le  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 state 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) con quanti sono interessatin ad una riflessione sull’uso dei
farmaci, più ancora riprendendo il tema del Piano regionale sul tema della “Casa della Salute”in un
nuovo  rapporto  della  medicina  di  base  associata  con  un  territorio  più  attrezzato  e  capace  a
rispondere non solo ai bisogni di cura ma in modo particolare alla promozione della salute.

ci eravamo proposti di rilanciare Sala Celli

con Rossana Becarelli stiamo esplorando nuove strade:
o La nostra presenza con iniziative significative
o I rapporti di collaborazione con altre associazioni con interessi comuni
o 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. Proprio ieri da Pinerolo ci è venuta la richiesta di un nuovo
ciclo per l’autunno. Ce la facciamo? Credo di sì ma dobbiamo meglio attrezzarci. Il contributo di
Mimmo è stato essenziale.

ci eravamo proposti di rafforzare gli strumenti di comunicazione e documentazione:

o Promozione Salute è a 32 pagine, a 4 colori in rotativa, con 9.000 copie
o 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 2.000 indirizzi

o 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

Nel 2006 abbiamo realizzato due altre cose molto importanti che ho lasciato per ultimo:

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.
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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.

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:

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

o 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.

Tania Re e Mario Carzana, mi hanno rappresentato a Riga lo scorso 21 marzo, alla riunione del
Comitato Europeo per la ratifica del documento e per la designazione dei rappresentanti IUHPE nel
Comitato di Torino. In quella sede è stata approvata la nomina del Presidente di Cipes Piemonte a
responsabile  del  Centro  Europeo IUHPE CIPES di  Torino creando le  condizioni  per  l’avvio  delle
attività. Penso che ricevute le nomine possa avviarsi la procedura per l’insediamento del Comitato
Direttivo prima delle ferie, spero subito dopo la Conferenza di Vancouver.

Ritornando alle cifre:
 Nel 2006 abbiamo speso di meno di quanto avevamo previsto, senza rinunciare a

nulla.

 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

Abbiamo appreso che le  condizioni di salute dell’Assessore Valpreda, membro del nostro Direttivo,
sono sensibilmente migliorate e la sua vita non è più in pericolo ma purtroppo nessuno é in grado
di sapere quali possano essere le ulteriori evoluzioni. Sono certo di interpretare il vostro pensiero
inviandogli i nostri  migliori auguri.Tutta la nostra solidarietà ai familiari assieme ai più affettuosi
auguri. Ma ciò non è sufficiente.

Personalmente vorrei dire molte altre cose. Mi limito per ora a dire che l’assenza di Valpreda è un
grave colpo alla nuova politica della sanità che rappresentava, esterno come era ai  tradizionali
interessi che la condizionano, un convinto sostenitore della Promozione della Salute nelle mani degli
enti locali e delle istituzioni.

Avevamo appena combinato con Valpreda un incontro in Assessorato con una folta delegazione di
CIPES Piemonte per fare un bilancio della attività svolta per i  Profili di Salute ed individuare le
possibili attività di sostegno. Anche in sua assenza  esso si è svolto il 29 marzo ed ha avuto un
lusinghiero successo. Sono in corso le misure che ne sono derivate e che vedrebbe affermato un
puntuale contributo di CIPES Piemonte. Se così sarà abbiamo una ulteriore ragione per il nostro
impegno.

 Bajardi illustra Rupar uno strumento valido  per la “Rete per la salute”, un contenitore delle
banche  dati  regionali  per  la  costruzione  dei  “Profili  di  Salute”  a  livello  provinciale  e
distrettuale. Con l’accesso libero a Rupar, la nostra attività fa un salto di qualità, da qui si
vedrà dove possiamo arrivare garantendo un accesso diretto e corretto. Dopo mesi di parole
finalmente è stata realizzata.

3



DISCUSSIONE:

 Resegotti la nostra associazione è molto apprezzata per l’attività che svolge per la Rete
HPH, basti pensare che all’ultima conferenza a cui abbiamo partecipato, Vienna, ci è stata
affidata una relazione in sessione parallela, la moderazione di una  sessione parallela e  2 di
poster,  il triplo rispetto agli altri. 

 Mastronardi è da poco che collaboro con il Cipes ma, ho portato due nuove tessere.

 Bajardi  Marco collabora  sulla  base  della  sua  disponibilità  nella  circoscrizione  di
appartenenza  (6)  contattando  i  vecchi  ed  eventuali  nuovi  soci  parlando  con  loro  e
proponendo iniziative cercando di coinvolgerli per avvicinarli e creare nuovo mercato.

 Piraccini si sono fatti  passi avanti, lo Iuhpe è un elemento molto positivo specie per la
figura dell’area mediterranea. Dobbiamo evitare il rischio di scollamento tra le popolazioni, ci
sono  brutti  segnali,  bisogna  cercare  un  rilancio  coinvolgendo  le  2°  generazioni  degli
immigrati, creando un  nuovo e positivo modello dell’area del mediterraneo coinvolgendo
diplomati e laureati.

 Ziniti ringrazia per la trasparenza dei bilanci, rimarca l’importanza della promozione della
salute.   Evidenzia  i  buoni  rapporti  tra  le  società  di  Mutuo  Soccorso ed il  Cipes,  per  lo
sviluppo  delle  conferenze  nei  loro  centri,  che  si  sono  rivelati  molto  interessanti,  hanno
stupito favorevolmente i nostri soci per le loro modalità di interventi. Cerchiamo di associare
le società di Mutuo Soccorso.

 Marchetto propone una convention per ottobre/novembre 2007 inerente agli incidenti sul
lavoro  poiché  dal  1987  al  2007  il  numero  dei  morti  annuali  è  rimasto  inalterato.  Si
prenderanno contatti con Cipes per realizzare il progetto. 

 Manuetti Città  Possibile  auspica  un  lavoro  in  team  con  il  Cipes  per  realizzare  le
problematiche della Promozione della Salute.

 Resegotti differenzia tra concetto di sanità e concetto di promozione salute negli ospedali.E’
necessario creare cultura nell’ambito degli ospedali.

 Nannini chiede nostra posizione su Molinette 2

 Bajardi Sante al momento non mi esprimo, raccogliamo la proposta di Marchetto , noi
siamo motivati , dobbiamo parlare con i comuni sulla base delle esperienze e non scadere
nella settorialità. Svolta per le Città e per le province discutere per stimolare la circolazione
delle idee.

Alle ore 19,15, al termine della discussione si votano all’unanimità i documenti presi in esame.

    Il Presidente                                           i segretari verbalizzanti 
   Sante Bajardi                                      Marco Bajardi - Rosa Auddino
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