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Cipes Piemonte 
Commissione esecutiva 

 
 
La Commissione Esecutiva è stata convocata presso la Sede di Via S. Agostino 
20, Torino 
venerdì 20 febbraio alle ore 17,15 
per esaminare i seguenti punti all’ordine del giorno 

• linee di attività per il 2004 e definizione del calendario; 
• preparazione assemblea triennale con il rinnovo delle cariche sociali; 
• varie. 

 
Presenti: Bajardi, Chiara, Cravero, Piraccini, Resegotti, Zaina. 
Assenti giustificati con Delega ad altri soci: Coffano, Cervetto, Carzana. 
Invitati presenti: Signore, Bajardi V. 
 
 
Il Presidente Sante Bajardi apre i lavori illustrando la relazione che intende 
presentare ala riunione del Consiglio Direttivo e poi alla Assemblea dei Soci con 
gli arricchimenti che deriveranno dalle riunioni. 
 
“Il 2003 è stato un anno di grande impegno per Cipes Piemonte: 

• l’indagine sugli incidenti domestici con ATC Piemonte  (Acquafresca) 
• l’avvio della Rete di Città Sane Piemonte (Petrolo, Chiara, Signore…) 
• lo svolgimento dei lavori della Conferenza Nazionale della Rete HPH 

(Zaina, Resegotti, Mingrone, Petrolo, Signore, Bajardi V., il gruppo di 
segreteria della Conferenza...) 

• la collocazione della banca dati CeDo in internet utilizzando spazio di 
Marighella, 

• la campagna sulle vignette umoristiche di Promozione Salute e la 
mostra finale che diventerà itinerante e strumento per iniziative 
periferiche (Mellana) 

ciò in aggiunta delle altre attività: 
• Promozione Salute (la redazione ed il segretario Mingrone ) 
• sito internet, (Mingrone, ed i rappresentanti dei vari gruppi che hanno 

predisposto i materiali da inserire… 
• Centro di documentazione (Marighella, Cravero, Bajardi V., Ghirone, 

Grigolo, Pelissero, Re...) 
Per tutte queste attività sento il bisogno di ringraziare quanti nei vari momenti 
hanno svolto un ruolo decisivo. Ringraziare quanti ho già sopra richiamato ma 
anche i tanti altri che vi hanno collaborato. 
 
Con il 2004 inizia il terzo anno di attività dopo la Assemblea 
Congressuale del 2001 e bisogna predisporsi anche al rinnovo delle 
cariche sociali come previsto dallo statuto. 
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Lo svolgimento delle elezioni a metà giugno introduce degli elementi di 
difficoltà di cui dobbiamo tenere conto per avere una adeguata partecipazione 
dei soci, ma anche  per dare spazio alle varie iniziative che dovremo assumere. 
 
L’ipotesi più ragionevole mi pare quella di avviare l’attività congressuale in 
due fasi: 

• la prima per l’esame e l’approvazione dei documenti di bilancio 
(consuntivo 2003 e preventivo 2004) e la predisposizione di una 
resoconto di attività triennale, l’adozione di un documento 
programmatico generale con documentazione settoriale e eventuali 
proposte di modifica dello statuto. Questa potrebbe concludersi entro 
aprile-inizio maggio; 

• la seconda per la discussione tra i soci, nelle varie sedi territoriali e 
gruppi di lavoro ed in Consiglio direttivo. La Assemblea congressuale 
potrebbe svolgersi in novembre con l’adozione dei documenti finali ed i 
conseguenti adempimenti statutari. 

 
 
Sui contenuti ho scritto un editoriale proposta su Promozione Salute 
che ho sintetizzato con il titolo:  
 
Alleanza per la Salute! Non c’è alternativa! Da soli non andiamo lontano, 
possiamo essere una testimonianza. Quindi intersettorialità, 
interprofessionalità, interistituzionalità, ………. 
 
e con una indicazione organizzativa: realizziamo la Federazione del 
Piemonte della Cipes. Anche il più efficiente gruppo di pressione, quale anche 
noi siamo, deve dimostrare la fattibilità delle cose che affermiamo. Non basta 
dichiararne la necessità ma anche la possibilità. Siamo quindi un gruppo di 
pressione “competente”, che si misura in prima persona e nello stesso tempo 
costruisce, o cerca di costruire, le condizioni per cui l’attività svolta diventi 
permanente per un ente o una istituzione, ovviamente nei limiti temporali in cui 
deve collocarsi qualsiasi attività. 
La Federazione del Piemonte deve avere al suo interno una più ampia 
articolazione: settoriale e territoriale. Con le Associazioni (ma anche con Enti e 
Istituzione) non può essere sufficiente l’adesione alle nostre finalità ma 
dobbiamo costruire con ognuno i passi di un lavoro comune verso la comune 
finalità.  
 
Quindi dare una più ampia autonomia a queste articolazioni ed un ruolo 
dirigente nella vita della Federazione del Piemonte della CIPES. Al 
limite anche una sorta di associazione nella Associazione, senza 
escludere l’evoluzione verso forme con autonomo Statuto e/o 
Regolamento. 
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I nostri strumenti, che sono già un servizio per gli esterni, devono esserlo a 
maggior ragione  per le autonomie interne. Non solo, devono essere i 
protagonisti, nella paternità e nella gestione, delle pagine di Promozione Salute, 
delle pagine del Web e di CeDo, della Sala Celli. 
 
Cipes Piemonte è cresciuta e si è ritagliata uno spazio sempre più riconosciuto. 
Ma credo, dopo 15 anni, si debba e si possa trarre un bilancio più coraggioso 
della nostra esperienza. La mia opinione è che dobbiamo innovare per poter 
fare un nuovo balzo in avanti. 
 
Penso che il ruolo di gruppo di pressione “competente” (come l’ho definito), 
non sia in contraddizione con una nostra più puntuale, forte ed articolata 
organizzazione. 
Che aumenti il numero dei suoi soci e quindi anche la sua autonomia. Una più 
diffusa presenza sul territorio va in questa direzione, ……………… 
So bene che altri possono avere una visione diversa ed è più che lecita.  
Dopo Ottawa CIES è diventata CIPES in Italia e prima ancora UIES è diventata 
UIPES a livello internazionale, anche con un nostro ruolo non marginale. 
CIES era un Comitato, un gruppo di pressione ristretto che era consapevole che 
senza la riforma sanitaria non ci sarebbe stato il passaggio dalla prevenzione 
igienistica alla educazione sanitaria Con Ottawa si è passati alla promozione 
della salute con tutto quello che ciò comporta. CIPES Piemonte è stato un 
tentativo di verifica su una possibilità. Questa è stata positiva in Piemonte ma 
altrove siamo ancora nella visione del “Comitato” di pressione a volte con 
l’aggiunta di qualche associazione. Ma a noi tocca decidere che fare in 
Piemonte. 
 
Personalmente “potrei” essere portato a contenere l’impegno, una fatica più 
pesante di ieri, e quindi ad una ipotesi più riduttiva. Faccio più fatica di ieri, 
voglio conservare il più a lungo possibile le mie forze, ma la scelta che 
propongo è quella di una CIPES che si espande, che cerca nuovi spazi e 
nuovi soci per diffondere il proprio messaggio di fiducia e di 
organizzazione verso gli uomini e le istituzioni. 
 
 
Ci sono poi i problemi della “cucina”, privilegio del Presidente. 
La 7 Conferenza HPH, di cui si e fatta carico la Regione di tutte le spese vive, e 
che il lavoro dei nostri soci ha fatto costare meno della metà della altre 
iniziative analoghe, per le tradizionali problematiche della contabilità di fine 
anno, ci ha creato una pesante situazione che al momento abbiamo quasi del 
tutto superato in quanto lo stesso problema è sorto con altri enti. Ciò è stato 
complicato dai problemi di salute del tesoriere Ramella e del suo collaboratore 
Foglizzo. In questo ultimo mese si sono aggiunti i problemi di salute e di 
nascita dei famigliari di Petrolo che mi ha detto dovrà fermarsi in Sardegna in 
ogni caso per qualche mese e quindi viene sospeso il suo ruolo. 
L’ATC ci ha annunciato l’aumento dell’affitto di 4 volte. Cercheremo da fare 
valere la nostra condizione di “assenza di fine di lucro” ma non abbiamo 
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soluzioni diverse e migliori. Forse è bene con le modifiche statutarie introdurre 
la sigla “ONLUS” con tutto quanto comporta e la registrazione nell’albo 
regionale.  
Infine la sede va ripulita e, prima ancora riorganizzare le linee telefoniche e 
mettere in rete tutti i PC con l’accesso per tutti a internet. Il costo sarà di circa 
3.500 €  
 
Al momento posso proporre alcune misure provvisorie. Cervetto ritorna al ruolo 
di Segretario seppure con alcune funzioni condivise con il Presidente; Signori è 
subentrato nelle funzione a suo tempo svolte da Foglizzo. La adozione della On 
line di Banco Posta  ci semplificherà alcuni problemi di gestione per non andare 
in “rosso” nei conti  ma resta il problema del Tesoriere su cui dovremo poter 
assumere  una decisione al prossimo direttivo quando sarà presentato il 
Consuntivo 2003 ed il preventivo 2004. Qualora le verifiche contabili si 
protrarranno sarà necessario decidere se fare prima un direttivo sui documenti 
programmatici. In merito a questo chiedo a tutti i membri della 
Commissione esecutiva degli appunti sulle rispettive competenze. 
 
Il calendario potrebbe essere: 
 
Consiglio Direttivo           venerdì  19 marzo, oppure 26 marzo, alle ore 17 
1° Assemblea Soci           venerdì  16 aprile, oppure 28 aprile, alle ore 17 
 
Consiglio Direttivo            venerdì  8 ottobre, oppure 15 ottobre, alle ore 17 
2° Assemblea Soci         venerdì 19 novembre, oppure 26 novembre, alle ore 
15 
Per questa Assemblea sarà bene disporre di una sede esterna, meglio se di una 
Circoscrizione, dotata di parcheggio” 
 
Sia apre la discussione ed intervengono i soci: 
 
RESEGOTTI.  
Sottolinea la completezza dell’intervento del Presidente. Riferisce di 
un’iniziativa dei Lyons ha cui sta cooperando (un piano di salute per i Cittadini) 
e nella cui occasione ha prospettato la possibilità di una presenza CIPES. Fa 
notare l’importanza del Sito HPH visitato da circa 1700 persone. 
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PIRACCINI 
Evidenzia come la formula proposta da Bajardi assimilabile ad una 
“associazione di associazioni” costituisca una prospettiva accattivante e 
realistica di una possibile evoluzione della CIPES. È però necessario del tempo. 
La “realisticità” dell’obiettivo lo rende però perseguibile, raggiungibile. Si evita 
inoltre di cadere in una stagnazione dell’organizzazione che può non essere 
condizionata dalla volontà delle persone. Le difficoltà possono derivare dal 
mutamento del modo di percepire le idealità da parte dei giovani. I giovani 
vivono con consapevolezza il proprio destino di probabili precari in una 
situazione generale di instabilità ed incertezza. Questo fenomeno coinvolge 
anche i settori economicamente più produttivi. L’associazione di associazioni 
può favorire un maggior coinvolgimento dei partecipanti ed un consolidamento 
dei gruppi. 
 
CHIARA 
Riferisce dell’evoluzione del progetto “logo” Città Sane” e mostra dei modelli 
grafici derivati da quanto proposto da un gruppo di specialisti del settore che 
gratuitamente hanno contribuito all’elaborazione (Regola). Sostiene la necessità 
di fare della presentazione del logo un’occasione per la presentazione di Città 
Sane al grande pubblico, ai non tecnici. Per questa ragione sarebbe opportuno 
prevedere un evento tipo conferenza stampa a cui giungere però attraverso un  
percorso di condivisione fra vari Attori. Gruppi di giovani (scuole, associazioni…) 
potrebbero contribuire a produrre un pieghevole, un opuscolo, un CD in cui 
Città Sane viene ad essere illustrata, possibilmente in un modo facilmente 
accessibile, innovativo, “fresco”, senza però perdere validità nei contenuti. Città 
Sane non deve essere solo un’attività culturale né solo un progetto politico. Il 
senso di Città Sane, la sua anima, dev’essere quello della Festa. Occorre saper 
coinvolgere e creare entusiasmo. Questo può essere un modo per aiutare a 
superare il cinismo derivato da tante precarietà esistenziali. Festa vuol anche 
dire condivisione, comunità, senso dello “stare bene insieme”. Città Sane, 
appunto, dove la salute non è un bene individuale ma un patrimonio di tutti e 
per tutti.  
 
PIRACCINI 
Sottolinea l’importanza e la difficoltà del coinvolgimento delle scuole. Le scuole 
hanno sino ad ora vissuto in un clima di lavoro istituzionale ed 
interistituzionale. Il clima è ora mutato. L’unico modo è cercare di coinvolgere i 
singoli insegnanti ancora motivati e decisi ad un percorso di impegno. Meglio 
evitare la proposta di accordi interistituzionali. 
Oggi si può avviare un processo di coinvolgimento di Attori i cui risultati 
possono essere previsti per settembre. Il coinvolgimento iniziale di alcuni 
docenti può successivamente estendersi ad altri. (ndr. Favorire 
un’aggregazione “dal basso” attraverso buone pratiche di cooperazione 
interdisciplinare e non interistituzionale) 
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BAJARDI  CONCLUDE I LAVORI.  
Sottolinea come la propria relazione non avesse lo scopo di elencare le cose da 
fare ma, piuttosto, di evidenziare le novità. Valorizzare il passato per migliorare 
il futuro e coinvolgere la più parte dei soci. Adeguare i servizi e gli strumenti a 
questo obiettivo: il WEB, Promozione Salute, il tesseramento e l’organizzazione 
territoriale. 
In particolare il sito in meno di due anni ha avuto circa 18.000 contatti. Questo 
perché è aperto e offre informazione a tutti e non si pone come discriminante di 
un ipotetico vero da un ipotetico falso. La tiratura dell’ultimo numero di 
Promozione Salute è stato di 7.500 copie.  
Occorre però anche valorizzare la sede e migliorala. Sarà opportuno dotare 
ogni postazione di un impianto telefonico. Occorrerà poi mettere in rete interna 
tutti i PC e tutti collegarli a Internet.  
 
Propone, come da sua richiesta, di assegnare il PC vecchio tipo DOS a Mimmo 
Mingrone, nella forma di “subcomodato d’uso” al suo domicilio. 
 
Per quel che riguarda poi i due aspetti, delle “politiche” e degli “strumenti” 
propone di formalizzare l’impegno dei componenti della Commissione 
esecutiva: 
 
POLITICHE 

• Città Sane: Chiara, Petrolo con il supporto di Signore 
• HPH: Zaina, Resegotti con il supporto di Mingrone 
• “incidenti” (stradali, domestici, sul lavoro): Acquafresca 
•  per istruzione e salute: Piraccini. 

 
STRUMENTI 

• Promozione Salute e WEB: Bajardi (S.) 
• CeDo: Cravero 
• Tesseramento, organizzazione centri locali e Bilancio: Bajardi 

con il supporto di Signore e Mingrone 
 
La riunione ha termine alla ore 19 
 

Il Segretario verbalizzante    Il Presidente della CIPES 
 Enrico Chiara      Sante Bajardi                                  

 
 


