
Relazione Commissione Medica LPV  2014 

 
Anche nel 2014 l'attività della Commissione Medica LPV è proseguita con l'intento di 
implementare i rapporti di collaborazione con le Sezioni e con gli altri OTTO LPV, ciò è 
avvenuto con le Comm.ni AAG, Escursionismo, ONC e TAM. Inoltre è proseguito il lavoro, 
coordinato dal GR Piemonte, per il progetto “Salute in cammino”. Ottimi e promettenti i 
primi riscontri con l'Associazione JADA e con l'Oncoematologia dell'Ospedale Infantile 
Regina Margherita.    

    
18 Gennaio 

Riunione Presidenti OTTO presso la sede CAI UGET (Tesoriera-Torino). 

Presentazione delle attività delle diverse Commissioni  ed aggiornamenti su utilizzo carta di credito 

pre-pagata.  

 

14 Febbraio 

Torino - Museo dell’Automobile. 

Partecipazione al Convegno Medico “Adolescenti e giovani adulti ammalati di tumore”. 

 

28 Febbraio 

Bussoleno: serata CAI  Bussoleno dal titolo “Montagna e salute”. 

 

15 Marzo 

Asti: 1° incontro CAI-JADA. 

 

5-6 Aprile 

Rifugio Carrara: partecipazione al Corso di Montagnaterapia a cura di ANFFAS. 

 

2-3 Maggio 

Valle Stura di Demonte, Rifugio Dahu de Sabarnui. 

Progetto CAI-JADA.  Partecipazione al Diab3king. 

 

9 Maggio 

Avigliana: partecipazione alla presentazione del progetto “Facciamo Rete” a cura dell’Assessorato 

alla cultura sport e tempo libero. 

 

14 Maggio 

S.Sebastiano Po: serata-invito Panathlon. 

 

18 Maggio 

Avigliana: progetto “Facciamo Rete”, escursione Giro dei laghi. 

 

14 Giugno 

Oropa: Lezione di Aggiornamento per Accompagnatori di Alpinismo Giovanile.  

 

15 Giugno 

Chiavari: Lezione al Corso ONC/TAM Sezionali. 

 

21 Giugno 

Fossano: Lezione al Corso Operatori Sezionali CITAM  PV.  

 

 



 

 

26 Giugno 

Druogno (VB) Val Vigezzo, presso la Casa vacanze dei Comuni Novaresi: partecipazione al campo 

estivo JADA “La dolce vita...al campo” con attività didattiche-educative-ludiche e sportive. 

Accompagnamento nell'escursione al lago Panelatte (mt.2063 disliv mt.860). 

 

22 Luglio 

Torino-GR Piemonte:  1° Incontro Gruppo  di lavoro “Salute in cammino”. 

 

 

 

20 Settembre 

Capanne di Marcarolo: lezione di Aggiornamento per Accompagnatori di Alpinismo Giovanile. 

 

27-28 Settembre  

Torino-Viù: Progetto CAI-ONCOEMATOLOGIA Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino   

“Insieme lungo un sentiero…verso una vita sana”.  

Con la preziosa collaborazione degli Accompagnatori sezionali di Alpinismo Giovanile del CAI 

Lanzo e grazie al contributo dell'U.G.I. e della Sezione di Lanzo T.se. 

Da Torino a Viù, 6 ragazzi in cura presso l’Oncoematologia del Regina Margherita hanno 

partecipato alla prima edizione di un progetto che ha previsto il loro trasferimento presso una 

struttura  ricettiva (L.E.M.) in Frazione Corgnolero, la visita di un borgo rurale alpino in completo 

abbandono, l'apprendimento di nuovi “stili di vita “ ed un’escursione di alcune ore. 

 

 

 

Progetti 2015 

 
-  Corso di aggiornamento BLS-D per i gestori dei Rifugi alpini. 

 

- Seconda edizione del Progetto “insieme lungo un sentiero…verso una vita sana”, d'intesa con 

l’Oncoematologia Ospedale Infantile Regina Margherita.  

 

- Partecipazione ai progetti di “Montagnaterapia” 

 

- Stipula di un Protocollo d'intesa, insieme alle Commissioni Alpinismo Giovanile ed 

Escursionismo LPV, con l’Associazione JADA, ONLUS che da tempo si occupa di ragazzi affetti 

da diabete giovanile (di I tipo). 

 

-  Progetto “Salute in cammino”. Costituzione di un gruppo di lavoro coordinato dal GR Piemonte 

per la promozione di una attività fisica di tipo escursionistico orientata al benessere individuale, 

sociale ed economicamente sostenibile. 

 

-  Congresso di tutto il Personale Sanitario ( Medici, Infermieri, Fisioterapisti,ecc.) soci del CAI, 

che si occupano delle serate e delle lezioni di Medicina all’interno delle diverse Sezioni, Scuole, 

Gruppi. 

 

-  2° Convegno (di approfondimento) a seguito del Convegno di Lanzo T.se del 1 giugno 2013.  


