
 
 

Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo Regionale di 
CIPES Piemonte, mercoledì 11 marzo 2009 

  
La riunione del Consiglio direttivo è stata convocata per il giorno mercoledì 11 marzo 2009, alle 
ore 17,15 presso la nostra sede di Via S. Agostino 20, Torino per l’esame del seguente ordine 
del giorno: 

 
1. Comunicazione del Presidente; 
2. Esame del Conto Consuntivo 2008 e del Preventivo 2009; 
3. Proposte di modifica dello Statuto in base alle osservazioni della Regione; 
4. Convocazione della Assemblea dei Soci 
5. Varie ed eventuali. 
 

 Sono presenti:    

Bajardi Sante, Brean Luisa, Coffano Elena, Cravero Tommaso, Fantini Romano, 
Fornero Giulio, Marchegiani Domenico, Marescotti Giuseppe, Martina Celeste, Mellana 
Claudio, Mingrone Domenico, Palmiero Renato, Resegotti Luigi, Signore Giuseppe. 
 

Collegio dei Sindaci 
Benedicenti Edoardo, Bajardi Marco, Ziniti Guido. 

  
Assenti giustificati:  

Allocco Milena, Ardizio Claudio, Artesio Eleonora, Cavagnino Augusto, Centillo Lucia, Chinello 
Mario, Manca Fabrizio, Olmi Franca, Savoini Graziella, Sturlese Ugo, Serra Giovanni, Tomaciello 
M. Grazia. 
 

Collegio dei Sindaci: Lodi Aldo, Pelissero Bruno. 
 

Invitati presenti: Auddino Rosa, Marchetto Giovanni. 
 
Alle ore 17,45 la riunione del Consiglio Direttivo ha inizio con la nomina del presidente di 
assemblea nella persona del Prof. Luigi Resegotti.  
 
Resegotti - con la constatazione del raggiungimento del  numero legale tra presenti e assenti 
giustificati possiamo procedere dando la parola al Presidente per le sue comunicazioni secondo 
l’ordine del giorno. 
 
 
             1. Comunicazioni del Presidente; 
- La situazione del tesseramento è a vostre mani e procede più rapidamente dello scorso con 
una maggiore attenzione da parte delle sedi locali.  
Il primo obiettivo sta nel recuperare gli iscritti degli anni 2006 e 2007 ancora in ritardo. 
 
- Chiedo la autorizzazione formale di permettere alla Dr.ssa Tania RE la gestione del conto 
Cipes-IUHPE intestato a Sante Bajardi. 
 
 
              2. Esame del Conto Consuntivo 2008 e del Preventivo 2009; 
Il tesoriere Giuseppe Signore riferirà sui dati dei Bilanci CIPES e IUHPE, sia consuntivi che 
preventivi. Due bilanci distinti nella diversità dei ruoli ma entrambi sottoposti per i consuntivi 
all’esame dei Revisori dei Conti del Cipes in quanto le quote sono assegnate a Sante Bajardi 
nella figura di Presidente di CIPES Piemonte. 
Per quanto riguarda il CIPES esso riflette il processo di decentramento ed autonomizzazione 
delle attività. Le sedi provinciali si fanno sempre più carico degli aspetti organizzativi, del 
tesseramento e dello sviluppo di iniziative ( cito solo Tomatis a Novara, Amianto a Borgosesia, 
…..) in accordo con la Sede regionale in  
 
 

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) 



 
 
 
particolare per gli sviluppi della Rete per la Salute e la elaborazione dei Profili di Salute in 
accordo con i comuni associati. 
L’attività del terzetto Vescovi, Bottasso, Rabagliati e Foudon del CSI avrà la sua prova del 
fuoco con l’incontro sui temi dell’ambiente di mercoledì 18 marzo con l’Assessore De Ruggero 
ed il Dr. Cadum di Salute-ARPA. 
La Rete HPH oggi è proficuamente avviata. Sono in corso di costituzione 9 Gruppi di lavoro, 
che raggruppano oltre 200 soci, e sviluppano autonomamente i rispettivi progetti. Alcuni 
andranno a Creta alla Conferenza europea. 
Da questa molteplice attività trae stimolo il miglioramento dei nostri “strumenti”. Innanzitutto 
“Promozione Salute” il cui Comitato di Redazione contribuisce validamente, nei singoli settori 
alla redazione delle Rubriche e il tandem Mellana–Mingrone ha fatto compiere un salto di 
qualità anche di forma. Siamo ora a oltre 10.000 copie diffuse. Ma anche le News ora sono di 
circa 3.500 indirizzi e può essere usata anche per le iniziative locali. 
Cedo sta ripensando il suo modo di essere per essere di aiuto alla “Rete per la Salute”. 
A Cravero, Pelisseero, Nando si è aggiunta Sabrina Grigolo che si è impegnata nel 
miglioramento della classificazione. 
La Rete HPH ci ha chiesto una nuova presenza nel nostro sito e dovremo vedere con Migrone 
come procedere ed avere nuovi collaboratori 
 
Il Consuntivo IUHPE è di nostra competenza formale . Il preventivo è stato approvato dai 
rappresentanti dei tre enti finanziatori (gli assessori regionale, provinciale e comune di Torino) 
e sarà sottoposto all’esame del Comitato europeo solo a settembre, dopo il rinnovo dei 
rappresentanti europei ora decaduti per incompatibilità. 
Anche la IUHPE, dopo la 8° Conferenza ha ripreso la propria attività di disseminazione delle 
attività di promozione della salute nell’Europa dell’Est, del Sud e nel Bacino del Mediterraneo. 
Sono stati presi contatti con l’UE tramite la Regione Piemonte, con l’Ufficio di Venezia dell’OMS, 
con gli uffici internazionali della Provincia e del Comune di Torino per coordinare la nostra 
attività con le molteplici iniziative sociali ed economiche che ci permettano di accelerare il 
processo di socializzazione de “La salute in tutte le politiche 
 
Il Consiglio Direttivo approva la proposta del Presidente di autorizzare la dr.ssa 
Tania Re alla gestione del conto Cipes-IUHPE intestato a Sante Bajardi. 
 
INTERVENTI : 
 
Signore - come già detto dal Presidente le Proposte di Bilancio Consuntivo 2008 e Preventivo 
2009 del CIPES e Consuntivo 2008 IUHPE, che sono vostre mani, non sono ancora state 
esaminate dai revisori dei conti. 
Per quanto riguarda il Preventivo 2009 della IUHPE è già stato evidenziato dalla relazione di 
Bajardi che è stato esaminato dal Direttivo del Centro di Torino limitatamente dalla 
componente italiana (Assessori Regione, Provincia e Comune). 
Lo schema dei bilanci è stato leggermente variato rispetto al passato perché riflette le 
modifiche della prima nota che è a base della tabella. 
Sul bilancio preventivo CIPES alla voce tesseramento le modifiche riguardano l’introduzione del 
conteggio del numero iscritti articolato per centri locali provinciali. 
Nella previsione faccio notare è stata aumentata la cifra a 6000 € (escluso Torino) 
corrispondente alla previsione di aumento a 400 iscritti totali  per il 2009, che non è stata 
possibile nel 2008 in quanto impegnati nella riuscita della Conferenza IUHPE. 
Auddino Rosa invierà ai coordinatori locali le tabelle periodicamente per poter sollecitare il 
rinnovo.  
 
Bajardi - precisazioni su IUHPE , la sede ha attraversato un periodo di stasi dopo la 8° 
Conferenza . Non abbiamo ancora incassato nulla dalla Provincia, neanche un € per lo sviluppo 
delle iniziative. Come si sapeva la quota di Torino è per l’utilizzo della sede, secondo me una 
cifra forse spropositata, alla firma dei documento la formulazione era ambigua. Da parte nostra 
possiamo solo anticipare alcune somme a IUHPE, ma deve camminare con le sue gambe. Si 
dovrà far funzionare il protocollo di intesa. Abbiamo già parlato con i tre Assessori ed 
evidenziato il problema. Da chiarire bene i rapporti con Comune e Provincia. 
Coffano – fa osservare che del centro Iuhpe non c’è traccia, dare segnale della sua presenza. 
Bajardi –  usare i legami già esistenti: sito internet, Banca Dati non più gestita da IUHPE a 
livello europeo, propongono a noi di gestirla e di pagarla. 
Fare proselitismo nei paesi del mediterraneo avvalendosi della nostra esperienza.  
 



 
 
 
 
Cravero – la Regione ha fatto 17 osservazioni al testo del nostro Statuto approvato nell’estate 
scorsa. Undici sono riserve con proposte di testo alternativo, che abbiamo inserito t. q. nella 
nuova bozza. Sei sono richieste di chiarimenti e di modifiche. All’art. 2 comma e dopo “Sezioni 
della CIPES” abbiamo aggiunto “interne alla Federazione” e dopo “autonomia” abbiamo 
aggiunto “operativa”. Per quanto riguarda la definizione dei mandati per la rielezione del 
Consiglio Direttivo e del Presidente abbiamo stabilito 3 mandati. La cooptazione dei nuovi 
membri  del C. D. è previsto che sia fatta dall’Assemblea e no dal C.D. stesso. La definizione 
della composizione dell’Ufficio di Presidenza che noi avevamo previsto nel Regolamento viene 
riportata nello Statuto (art.12). All’art. 22 dopo “autonomia” abbiamo tolto “statutaria, 
regolamentaria” e inserito “operativa” e dopo “nominano” abbiamo tolto “gli organi direttivi” e 
inserito “i propri coordinatiori”. All’art. 23 intendiamo mantenere il nostro testo originale 
perché il Codice Civile prevede per le modifiche allo Statuto la presenza dei 3/4 dei soci e il 
voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, solo se non disposto altrimenti. Nel 
nostro testo è prevista la maggioranza dei Soci e il voto favorevole dei 2/3 degli intervenuti e 
quindi pensiamo di non modificarlo. Nei prossimi giorni chiederemo alla Regione di avere un 
incontro per un assenso preventivo delle proposte, prima della nostra approvazione definitiva. 
 
Bajardi – devo dire alcune cose in questo contesto, la legge nazionale viene applicata anche a 
livello regionale.  
Le associazioni di promozione sociale hanno bisogno di uno statuto rigoroso. Una legge che 
permetterebbe di ottenere dei finanziamenti nazionali e regionali. Controllerò il codice civile ma 
nulla toglie che accettiamo tutte le osservazioni che ci ha proposto la Regione.  Nel frattempo 
cercheremo di semplificare lo statuto. Chiederemo come ottenere i finanziamenti.  
Entro la fine dell’anno potremo approvare la versione definitiva dello Statuto 
Il nostro socio Benedicenti comunica che se l’assemblea dei soci si farà il 25 marzo non sarà 
presente, propongo di spostare la stessa. 
Marchetto – sarei interessato a presentare la mappa sull’ambiente della città di Venaria, che è 
stata fatta con un gruppo di lavoro composto da 10 persone, già presentata al sindaco Pollari 
di Venaria, presenti anche vari assessori tra cui la Artesio. è una  proposta inerente ai profili di 
salute, se interessa sono a disposizione. 
Marescotti – esprime la sua soddisfazione per il miglioramento di Promozione Salute. 
Bajardi – in risposta al socio Gianni Marchetto: un’ora prima dell’inizio dell’ assemblea si può 
fare la presentazione delle mappe di Venaria. 
Cravero – fissiamo per  martedì 31 la data per l’assemblea dei soci. 
Bajardi – in conclusione, vi presento Celeste Martina, Assessore del Comune di Luserna San 
Giovanni, nonché Vicepresidente dell’ANCI e rappresentante ANCI nel Direttivo Cipes.  
Sarà importante il suo contributo per i rapporti diretti CIPES - ANCI. 
Martina - sono stato designato dalla  Presidente dell’ANCI.  
Inoltre come Presidente di Pracatinat sono interessato all’attività del CIPES su una serie di 
tematiche di comune interesse. 
Sono anche il Presidente della Consulta dei piccoli comuni del Piemonte, disponibile per future 
collaborazioni. 
Il 30-31 ci sarà il secondo salone dei comuni del Piemonte vi manderò l’ invito. 
Disponibile sul piano organizzativo per far crescere l’adesione; sono interessato affinché ci sia 
un forte rapporto che funzioni,  di sostegno reciproco. 
 
Bajardi -  si complimenta con il Vicepresidente dell’ANCI Celeste Martina per la sua 
designazione, sapendo che la sua collaborazione sarà preziosa per il CIPES Piemonte  
 
 
Alle 19.00 la discussione ha termine.  
 
              Il Presidente                                                                             Il segretario 
            Sante  Bajardi                                                                          Rosy Auddino                                                           
 
 


