CIPES Piemonte
Via San Agostino 20 Torino
Verbale della Riunione della Commissione Esecutiva di
CIPES Piemonte del 17 novembre 2008
La prima riunione della commissione esecutiva si è svolta il giorno 17 novembre 2008 alle
ore 10,00 presso la sede di Via S. Agostino 20, Torino
Sono stati affrontati diversi temi, in primo luogo il ruolo della commissione esecutiva, braccio
tecnico del CIPES regionale e locale.
Il Presidente ha relazionato sulle le 2 grandi iniziative svolte in questo periodo ossia l’8°
Conferenza IUHPE e il lancio delle iniziative a livello locale, la Conferenza su Tomatis a Novara
e la Conferenza Peer Education nel VCO, che ha intrapreso un impegno con le scuole per le
politiche della salute, a Biella dove c’è un centro di ricerca sui tessuti
Tutto questo ha fatto slittare la nostra attenzione, di qui il problema dei mancati rinnovi del
tesseramento, ad oggi (280 soci), malgrado i nuovi iscritti (69 soci) non abbiamo ancora raggiunto
la quota dell’anno precedente. Si rileva un aumento degli enti territoriali iscritti (9), un aumento i
soci collettivi e una diminuzione dei soci individuali, interrogarsi sui perché. Anche le Associazioni
sono molto indietro.
Attribuire un ruolo alle grandi Associazioni vedi AVIS, FIDAS, AMPAS ecc…al di fuori
delle attività tradizionali (incidenti stradali, lavoro, casa). Tenendo conto che l’AVIS ha, solo a
Torino, 100.000 iscritti con circa 250/300 sedi territoriali, c’è un bacino enorme che potremmo
coinvolgere.
Creare una sinergia con le varie associazioni per lavoro comune, impegno organizzato per
finalità comuni, da qui può nascere un tesseramento tempestivo.
Prom Salute, CeDO, sono le espressione del nostro lavoro, le esperienze e le buone pratiche
da cui i nostri soci possono attingere, oltre a DORS che è incentrato prettamente su materiali per la
sanità e non per gli enti locali. Nella delibera regionale il CIPES è stato investito formalmente
presso i comuni per la creazione delle linee guida, da qui è necessario consolidare i rapporti con la
Regione per le future risorse, cercando di inserire le iniziative per i 20 anni di CIPES e proponendo
la costituzione di un comitato promotore o di onore.
Interventi:
Resegotti - per non perdere i soci individuali bisogna cercare di coinvolgerli maggiormente, dare
un ruolo ed un peso alle loro attività. Non è d’accordo sull’utilità delle sedi AVIS ma tentare di
coinvolgere i soci. Importante coinvolgere i medici di famiglia. Finalità culturali
Lodi - attraverso i contatti avuti con i medici per il rinnovo delle tessere conferma che, loro curano
e non sono interessati a promuovere la salute.
Cravero – per quanto riguarda CeDO ci sono diverse fasi di lavoro, non si riesce a smaltire il
materiale vecchio, abbiamo tanto nuovo materiale. Chiede di avere la possibilità di un
potenziamento per l’inserimento. Trovare forze nuove..
Mingrone – in risposta a Cravero, propone Aldo Lodi e Luigi Resegotti
Signore – ulteriore riflessione sui dati poco confortanti della situazione del tesseramento, come
riuscire a interessare e insieme coinvolgere i soci individuali?

Cercare attraverso le Conferenze di Sala Celli il modo di reclutare nuove forze
Sfruttare la nostra presenza nelle province
Mingrone – è un’utopia, possiamo contare solo sulle nostre forze
Agrillo – riferendosi al bisogno di nuove collaborazioni avanza una proposta: coinvolgere i giovani
attraverso il Servizio Nazionale Volontario. La nostra Associazione ha le condizioni per proporre un
progetto. Si impegna a cercare il Bando per il progetto.
Bajardi – ricorda che in passato ci eravamo avvalsi della collaborazione degli obbiettori e l’idea di
Agrillo è ottima. Cerchiamo di inserire dei volontari del servizio civile in attività di servizio.
In conclusione: la mobilitazione è una nostra responsabilità, così come l’assetto organizzativo.
Il problema del tesseramento di Torino è organizzativo, chiedere ai soci e individuare il tessuto
organizzativo, scegliere le zone e parlare con le persone che abbiamo individuato (3-4 persone per
distretto e circoscrizioni).
In riferimento a CeDO propone di privilegiare materiali con accesso tramite internet. Definire il
programma triennale 2009/2011 e quello per il 20° anniversario CIPES Piemonte, importante
appuntamento politico.
La riunione è terminata alle ore 12,00
Il verbalizzante
Rosy Auddino

