CLUB ALPINO ITALIANO

Commissione Interregionale Medica L.P.V.
(Ligure- Piemontese -Valdostana)
Verbale della riunione del 15 settembre 2017
Il giorno 15 settembre 2017 alle 15.00, presso i locali della sede della sezione CAI
di Alessandria, si è riunita la Commissione Medica LPV nelle persone dei signori:
Marco Battain
Dario Panero
Franco Fontana

Presidente
Vice Presidente

Assenti: E.Angelinelli S.Bonin F.Reforzo F.Finelli
Alle ore 15.15 il Presidente dichiara aperta la riunione, convocata nella sede della
Sezione di Alessandria del Club Alpino Italiano, grazie all’ospitalità del Suo
Presidente Antonio Moscato; egli partecipa anche in qualità di Accompagnatore di
Alpinismo Giovanile per la recente esperienza al Diab3king (JADA)
In attesa dell’arrivo degli altri membri convocati, il Segretario-Tesoriere Franco
Finelli comunica per telefono di essere trattenuto sul lavoro per esigenze di
servizio. Da una comunicazione telefonica Solange Bonin segnala di essere
impegnata in una postazione di assistenza medica al Tor des Geants, mentre per
Elisa Angelinelli risponde una segreteria telefonica. Fontana comunica l’assenza
di Francesco Reforzo.
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente: Fontana chiede
rettifica riguardante il nome del testimonial alpinista presente al diab3king in
Marco Peruffo. Il verbale viene approvato.
Prosegue Battain annunciando che il prossimo 27.09.2017 sarà Relatore a San
Secondo di Pinerolo al Seminario “La montagna: una visione educativa dall’alto” .
Invece l’invito presso il CAF di Chambery per l’incontro sugli adolescenti a
rischio non è stato al momento formalizzato.
Presenta quindi la locandina del Convegno di Balme del 30 settembre prossimo
per il quale le richieste di partecipazione sono eccedenti il numero massimo
possibile; si delibera uno stanziamento massimo di € 500,00 per i rimborsi spese.
Il Presidente riferisce aver partecipato il 9 giugno u.s. al Convegno di Cogne
“La Medecine de montagne” (presenti altri Membri della Commissione medica
LPV e di quella Centrale) ed il 11 luglio alla riunione del Coordinamento
nazionale di Montagnaterapia indetto presso il Palamonti di Bergamo dalla
Dott.sa Fiorella Lanfranchi della locale Comm.ne Medica.
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Battain comunica inoltre di essere salito il giorno 01.08.2017 a visitare l’Istituito
Mosso al Col d’Olen e di avervi preso i contatti con i Ricercatori e con il
Direttore del Dipartimento universitario di riferimento per eventuali attività della
Commissione Medica LPV oltreché di quella Centrale, in collaborazione con il
Comitato Scientifico.
Infine il Presidente segnala che il progetto denominato “Libere in vetta”, per il
quale era stato concesso il Patrocinio, è stato rinviato per malattia
dell’organizzatrice.
Battain chiede ancora a Fontana e Moscato di relazionare sul diab3king 2017,
svoltosi nelle scorse settimane intorno al Monviso. Fontana ne darà resoconto
pubblico il 7 e 8 ottobre pp.vv. in occasione di Sport e Diabete alla Cittadella.
Un grande successo per l’impegnativo dislivello complessivo, per la
partecipazione di nuovi iscritti e di partecipanti alle precedenti edizioni
L’evento pare aver avuto risonanza particolare a Fossano, dove Panero propone di
organizzare un convegno di Diabetologia di montagna per tutte le età.
Ancora Panero riferisce essere stato invitato a relazionare alle “Alpi del sole” sulle
ragioni che ostacolano il prosieguo del progetto di aggiornamento sanitario degli
Istruttori/Accompagnatori.
Null’altro essendovi da deliberare il Presidente Battain, alle ore 17 dichiara
conclusa la riunione.

Il Segretario

Il Presidente
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