
dal dire... al fare
ricordi di un uomo impegnato

di Sante Bajardi

Ne discutono con l’autore:
luca deri • Presidente Circoscrizione 7

andrea giorgis • Deputato
giovanni romano • Vice presidente CIPES

Modera:
Stefano tallia • giornalista

Lunedì 28 MAGGIO 2018 alle ore 17.30

BiBlioteca italo calvino
Lungo Dora Agrigento, 94 - Torino
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dal dire... al fare

Una storia appassionante quella che ci racconta Sante Bajardi, uno 
dei protagonisti più attivi della vita politica e amministrativa del 
Piemonte, dall’antifascismo alla guerra partigiana, alle grandi sfide 
di solidarietà e uguaglianza del dopoguerra, agli anni della riorga-
nizzazione del Servizio sanitario, alla creazione del CIPES (Comi-
tato Italiano per la Promozione e l’Educazione alla Salute). “Prima 
imparare poi mettere in pratica quello che si è capito”: questo è 
stato il principio ispiratore di Sante nel Partito Comunista, negli 
Enti Locali dov’è stato Consigliere, amministratore, Assessore, nel 
CIPES di cui è Presidente onorario. 

Sante Bajardi, nato nel 1926 a Torino, 
diventa operaio metalmeccanico e si di-
ploma all’istituto Avogadro di Torino. 
Conclusa l’esperienza partigiana, il suo 
impegno continua nella militanza politica. 
Nel 1950 è dirigente del PCI a Torino, a 
Ivrea, nel  Canavese e nel Pinerolese, tra 
i lavoratori dell’Olivetti, della Chatillon, 
della RIV di Villar Perosa,  i minatori della 

Talco Grafite in Val Germanasca e poi alla tristemente nota IPCA di 
Ciriè. Dal 1975 al 1980 ricopre gli incarichi di Vice Presidente della 
Giunta Regionale del Piemonte e di Assessore regionale ai trasporti e 
alle opere pubbliche. Nel 1980 è nominato Assessore alla Sanità. Ha  
fondato il CIPES Piemonte.
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Intervista a cura di mirella Calvano e giovanni romano
Prefazione di andrea giorgis

Nell’ambito del Salone Off 2018


