CLUB ALPINO ITALIANO

Commissione Interregionale Medica L.P.V.
(Ligure- Piemontese -Valdostana)

Verbale della riunione del 25 novembre 2017

Il giorno 25 novembre 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
P.Imazio
Assenti: E.Angelinelli F.Fontana F.Reforzo
Alle ore 10.15 il Presidente dichiara aperta la riunione porgendo il benvenuto a
Paola Imazio, neo-componente la Commissione eletta durante l’Assemblea dei
Delegati di ottobre a Varallo .
Letto ed approvato il verbale della riunione precedente.
Rinnova le congratulazioni alla Imazio e la invita a presentarsi. Fisiatra presso
l’Ospedale S Luigi ove è attiva un’Unità funzionale di III livello; iscritta ad un
Master per il recupero funzionale in ambito pediatrico.
Riceve altresì le congratulazioni dagli altri componenti la Commissione presenti,.
Battain richiama l’importanza di partecipare alle riunioni della Commissione,
lamentando le assenze ripetute di alcuni suoi Componenti, ricordando la norma
che stabilisce la decadenza dopo tre assenze ingiustificate.
Prosegue quindi relazionando sulla sua partecipazione all’Assemblea dei Delegati
di Varallo Sesia dello scorso ottobre; in quella sede ha presentato l’attività svolta
da codesta commissione. Il Consiglio Direttivo del GR Piemonte è prossimo alla
scadenza (marzo 2018) e verosimilmente sarà modificato lo Statuto
Finelli riferisce riguardo la propria partecipazione al Convegno nazionale SIMeM
tenutosi il 13 e 14 ottobre u.s. a Bressanone, nell’ambito dell’International
Mountain Summit. Occasione per ascoltare studiosi di fama mondiale della
medicina di montagna. Ha partecipato altresì alla riunione della Società e nelle
elezioni per il rinnovo delle cariche sociali è stato nominato tra i Consiglieri in
carica per i prossimi tre anni.
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Quindi Panero relaziona sulla riunione tenutasi sempre ad ottobre a Cervasca con
la Sezioni dell’Intersezionale “Alpi del sole”; scarsa l’adesione delle Sezioni e
perplessità da parte di alcuni soci in merito ad un auspicabile aggiornamento
sanitario degli Accompagnatori, con il richiamo agli aspetti medico-legali.
Fineli riferisce sul Convegno di Balme “Medicina di montagna nelle Alti Valli di
Lanzo- Dino Carelli “ del 30 settembre scorso: questa edizione, dal titolo “I traumi
della colonna vertebrale” ha riscontrato come sempre una buona presenza di
iscritti (circa 50) ed ottimi Relatori. Purtroppo il tempo atmosferico non ha
favorito l’esercitazione del pomeriggio in ambiente.
Il Presidente Battain relaziona sulla verosimile e prossima collaborazione con il
Comitato Scientifico LPV del CAI: durante l’ultimo Corso per Operatori
Naturalistici Culturali è scaturita la possibile sinergia tra questi Titolati e la nostra
Commissione; l’oggetto potrebbe essere la riapertura, durante i mesi estivi,
dell’Istituto A.Mosso al Col d’Olen, riapertura che scaturirebbe da un rinnovato
patto d’intesa tra l’Università di Torino-Dipertimento di Fisiologia e la Sede
Centrale del CAI.
Verrà inoltre proposta la collaborazione con la Commissione Escursionismo LPV
per le lezioni di medicina di montagna nei prossimi corsi per Accompagnatore.
Battain ancora propone ai presenti la creazione di un sito internet per la
Commissione: da valutare attentamente, considerati i costi e le risorse a nostra
disposizione, se trovare spazio all’interno della pagina web del CAI Piemonte.
Panero promuove la creazione del sito, d’accordo gli altri Consiglieri presenti.
Battain richiama infine il progetto di un gruppo di alpiniste lombarde denominato
“Libere in vetta” che sostiene un’azione di sensibilizzazione contro la violenza
“di genere”. I presenti concordano.
Null’altro essendoci da discutere, alle ore 11.40 il Presidente dichiara chiusa la
riunione.

Il Segretario

Il Presidente
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