
 
 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 29 giugno 2020  

 

Ordine del giorno: 

1. Comunicazione della Presidente; 

2. Previsione di attività 2019; 

3. Piano attività 2020; 

4. Consuntivo 2019; 

5. Previsione 2020; 

6. Convocazione dell’Assemblea dei Soci; 

7. Varie. 

 

Sono presenti: 

Tommaso Cravero, Giovanni Romano, Giuseppe Signore, Giulio Fornero, Guido Barbero. 

 

Collegati in video:  

Nerina Dirindin, Laura Seidita, Paolo Barcucci, Sante Bajardi, Lucia Centillo, Elena Coffano, 

Mirella Calvano. 

 

La riunione inizia alle ore 16.15. 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Dirindin: apre i lavori e invita Fornero alla presentazione della attività 2019 previsione 

2020; 

 

2. Fornero: illustra la relazione sul Piano attività 2019 (ALL. 1); 

 

3. Fornero: illustra il Piano attività per l’anno 2020 (ALL. 2); 

 

 

4.  Dirindin: informa che il tesoriere Moratto è assente pe motivi famigliari. 

 

Informa inoltre: Di aver aderito insieme a Cittadinanzattiva al progetto Regionale 

“L’informazione di prossimità a sostegno della presa in carico  

delle criticità nel quartiere Vallette”. 

 

 

Da per letti dai presenti le tabelle Consuntivo 2019 e Preventivo 2020 e chiede al Segretario 

di inviarle ai membri del direttivo collegati in video, che sono invitati a esprimere tre giorni 

dopo l’invio, il loro voto. 

 

Dai presenti e dai collegati le tabelle sono approvate all’unanimità. 

 

Signore: esprime la sua preoccupazione sulla quantità dello stanziamento da anticipare per 

partecipare al progetto regionale con Cittadinanza Attiva. 

 



Dirindin: ritiene che sia importante occasione per svolgere in coerenza con le finalità del 

Cipes, una attività di promozione della salute. Afferma che dal punto di vista  

 

Seidita: ritiene utile l’iniziativa e propone la collaborazione dei sindacati. 

 

Romano: disponibilità a partecipare al piano di riassetto urbanistico delle zone di Torino, per 

gli aspetti riguardanti la promozione della salute. 

 

Barcucci: proporrà all’ordine degli psicologi che sul tema della promozione della salute non 

ci sia solo l’adesione al Cipes, ma una fattiva collaborazione alle attività. 

 

Centillo: sul progetto “Vallette”, si prevede il coinvolgimento del sindacato SPI delle 

Vallette. 

 

Dirindin: propone di verificare la possibilità di effettuare l’assemblea nel prossimo  al 21 

luglio 2020. 

 

 

La riunione termina alle 17.15. 

 

 

 

         Il Segretario  

     Giuseppe Signore 

 

 

       La Presidente 

                                                                         Prof.ssa Nerina Dirindin 

 

  

 

 


