CLUB ALPINO ITALIANO

Commissione Interregionale Medica L.P.V.
(Ligure- Piemontese -Valdostana)
Verbale della riunione del 11 febbraio 2017
Il giorno 11 febbraio 2017 alle 10.00, presso i locali della sede della sezione CAI
UGET di Torino, si è riunita la Commissione Medica LPV nelle persone dei signori:
Marco Battain
Presidente
Dario Panero
Vice Presidente
Franco Finelli
Segretario
Solange Bonin
F.Fontana
Assenti: E.Angelinelli F.Reforzo
Alle ore 10.15 il Presidente dichiara aperta la riunione porgendo il benvenuto a
Solange Bonin, neo-componente la Commissione eletta durante l’Assemblea dei
Delegati 2016 a Torre Pellice.
Invita quindi il Segretario a dare lettura del verbale della riunione precedente
(26.11.2016) che viene approvato all’unanimità ( astenuta Bonin).
Rinnova le congratulazioni alla Bonin e la invita a presentarsi. Diploma di Laurea
in Scienze Infermieristiche ottenuto nel 2015, personalmente interessata a
svolgere attività professionale sul territorio piuttosto che in nosocomio o case di
cura, ha recentemente vinto un bando di concorso per un incarico a tempo
determinato presso la struttura operativa Resamont di Courmayeur.
Riceve altresì le congratulazioni dagli altri componenti la Commissione presenti,
sia in qualità di membro della Valle d’Aosta sia in quanto “quota rosa”.
Battain rinnova l’invito ad utilizzare skype per le comunicazioni tra i membri
della Commissione.
Prosegue quindi relazionando sulla sua partecipazione a Balme alla giornata
“Sicuri con la neve “ dello scorso 15 gennaio. Così come Finelli illustra la propria
partecipazione per il medesimo evento in quel di Ceresole Reale. Momenti distinti
ma utili ad implementare la collaborazione tra OTTO medica e altri organismi del
CAI. Tra l’altro è intenzione di Battain proporre alla Scuola Regionale di
Escursionismo (SRE) un aggiornamento di carattere sanitario in merito alla
rinnovata “check list” per il travolto da valanga
Assente Reforzo, il quale aveva proposto il tema “cuore e montagna” per il
Convegno “Dino Carelli” da programmare in autunno, si decide di parlarne nella
prossima riunione. Possibile contributo economico da parte del GR Piemonte.
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Comunicazione del Presidente: a settembre avrà luogo a Torre Pellice un
Convegno dal titolo “La montagna fa bene”, organizzato da “La bottega del
possibile”. All’ evento, relativo alla Montagnaterapia, presenzierà tra gli altri il
past-President Generale Annibale Salsa,
Successivamente Panero relaziona sul tema dell’aggiornamento sanitario degli
Istruttori/Accompagnatori del CAI, argomento discusso nella riunione precedente.
Venuto in contatto con alcuni rappresentanti delle “Alpi del Sole”, sussiste la
possibilità di intraprendere, in quell’Area, una prima e sperimentale indagine
conoscitiva sulle reali esigenze dei Soci e degli Accompagnatori, in senso lato, del
nostro Sodalizio.
Segue proficua discussione: Fontana chiede ragguagli sui destinatari di questa
indagine e Finelli richiama l’opportunità di organizzare un Congresso allargato
LPV in autunno, chiamando a raccolta tutti i Sanitari, Medici, Infermieri ed altri
Professionisti, che si occupano di “istruzione sanitaria “ nei diversi e disparati
“Corsi”. Si decide infine di intraprendere, a cura del vicePresidente (Panero),
l’indagine conoscitiva con le Alpi del Sole e nel contempo di iniziare a
programmare il Congresso dei Sanitari per l’ottobre prossimo.
Quindi Finelli relaziona riguardo la sua elezione in Commissione Centrale Medica
(CCM), il cui insediamento è avvenuto a Milano il 14 gennaio u.s. In
quell’occasione si è provveduto all’elezione del Presidente, nominato L.Festi, al
suo secondo mandato. Alla riunione è intervenuto il Presidente Generale Torti, il
quale ha sostenuto il lavoro della Commissione Centrale, ove questo porti a
benefici per la salute dei Soci. Presentati i prossimi appuntamenti : un Congresso
internazionale ad ottobre a Bressanone con la partecipazione dei maggiori esperti
di Medicina di montagna; il consueto appuntamento a Trento, in occasione del
film Festival con il Convegno congiunto CAI- SIMeM ; la riunione CISA-IKAR
alle Cinque terre a maggio. Segue brindisi.
Fontana, assente la scorsa riunione, relaziona su quella che è stata l’attività JADA
per il 2016 : il Diab3king effettuato in Valle d’Aosta nel Parco del monte Avic
con due pernottamenti in rifugio, prima vera esperienza di trekking per i ragazzi
diabetici; osservata una riduzione fino al 40% delle dosi di insulina e meno
ipoglicemie. Nei programmi per il 2017 il trekking del Monviso ai primi di
settembre e la seconda edizione del DiabSportDay, presso la “Cittadella” di
Alessandria, evento sportivo con la presenza di “testimonial” con la condizione
del diabete.
Battain comunica che è giunta richiesta di patrocinio da parte di un gruppo di
alpiniste lombarde denominato “Libere in vetta” che sostiene un progetto di
sensibilizzazione contro la violenza “di genere”. I presenti concordano.
Infine Finelli procede al rimborso delle spese sostenute dai componenti la
Commissione per le trasferte relative al 2016. Mancando ancora la
documentazione di Fontana e di Angelinelli, il bilancio consuntivo sarà redatto
soltanto nei prossimi giorni. Null’altro essendoci da discutere, alle ore 12.10 il
Presidente dichiara chiusa la riunione.
Il Segretario
Il Presidente
2

