COMMISSIONE LPV O.T.T.O. MEDICA

Verbale di insediamento e prima riunione
In data 26 gennaio 2019 si è tenuta presso il Centro Incontri della sezione CAI di Torino la
prima riunione della Commissione LPV O.T.T.O. Medica.
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Assente giustificata Imazio Paola, fisiatra, paolaima@yahoo.it, 3397372403
Sono inoltre presenti:
Ornella Giordana e Carla Nicola referenti del GR per l’OTTO Medica
La riunione ha inizio alle ore 11.00, preceduta da un incontro di tutti i membri delle
commissioni CAI presso la sala degli stemmi del Museo Nazionale della Montagna, durante la
quale vengono presentati i membri neo eletti delle diverse commissioni e date informazioni
organizzative sul loro funzionamento.

Marco Battain apre la riunione e invita i partecipanti ad una breve presentazione.
Si pone il problema dell’elezione di otto membri della commissione a fronte di sette posti
disponibili. Susanna Zaninetti annuncia quindi la sua intenzione di rinunciare alla carica. Gli
altri membri la ringraziano per la disponibilità e la generosità e la invitano a partecipare quale
membro esterno alle attività della commissione.
Si procede alla nomina delle cariche interne alla commissione:
-

Franco Fontana propone la conferma di Marco Battain quale Presidente. I membri
approvano all’unanimità;

-

Lydia Marino, che ha chiesto di partecipare come collaboratore esterno, viene
nominata Tesoriere della commissione e si coordinerà con il Presidente per le attività
relative alla sua carica;
Gianmarco Simonini e Franco Fontana ricopriranno entrambi la carica di

-

vicepresidente, in modo da coadiuvarsi per la partecipazione agli impegni previsti;
-

Sarah Vecchio viene nominata Segretario della commissione;

-

Panero Dario, Bonin Solange e Imazio Paola ricopriranno il ruolo di Consigliere.

Vengono quindi presentati gli eventi e gli impegni già organizzati e previsti in calendario:
-

Convegno Montagna e diabete programmato per il 16 marzo 2019

-

Settimana Nazionale dell’Escursionismo dal 9 al 16/06/19

-

Sentiero Italia in Piemonte 19-20-21/07/19

-

Sentiero Italia in Val d’Aosta 3-4/08/19

-

Giornata di sensibilizzazione sulle malattie cardiovascolari in quota (luglio 2019)

-

Evento in collaborazione con la Fondazione Ricerca Molinette (data da definire)

-

Diab3king (settembre 2019)

-

Convegno di Balme (fine settembre 2019)

-

Collaborazione con Comitato Scientifico LPV x valorizzazione Istituto Mosso

-

Possibili corsi di primo soccorso verso soci sanitari e non, anche secondo le indicazioni
della Commissione Centrale Medica

La riunione termina alle ore 13.00.
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