“... promuovere, nelle zone montuose della Sardegna, la pratica
dell’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e
lo studio delle montagne, in special modo di quelle sarde, nel
rispetto e nella valorizzazione delle singole culture locali.”

Club Alpino Italiano

Sezione di Nuoro
“Giovannino Fenu”

La Sezione di Nuoro del Club Alpino Italiano ha un nuovo Statuto
Cari Soci,
l’approvazione dello Statuto della Sezione, da parte dell’Assemblea dei Soci del 24 novembre u.s., rappresenta senz’altro
l’obiettivo più importante che abbiamo raggiunto nel corso del 2007. Lo Statuto, che sarà efficace solo dopo
l’approvazione definitiva da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del Club Alpino Italiano, ci consentirà di
disporre di regole certe e condivise da tutti i Soci. Tutto ciò è sinonimo di stabilità che significa, in ultima analisi, avere
delle buone fondamenta sulle quali poter continuare a costruire il nostro futuro. Lo Statuto appena approvato recepisce
integralmente gli adeguamenti allo Statuto ed al Regolamento Generale adottato dal CC nella sua riunione del 3/2/2007
ed è uniformato allo Statuto del CAI Sardegna.
Il programma delle attività sociali per l’anno 2007 prevedeva 25 escursioni, ed ha visto la partecipazione di tanti soci
(mediamente un centinaio) e questo ci gratifica considerata tutta l’attività organizzativa che occorre mettere in campo per
far sì che tutto si svolga nella maniera più sicura da un lato e festosa dall’altro.
Ricordiamo, brevemente, le manifestazioni di rilievo:
1. L’escursione in territorio di Orotelli “A piedi, lungo i sentieri de sos narbonaios” che ha visto la partecipazione
della popolazione locale con in prima fila il Sindaco ed altri amministratori locali, fortemente motivati nel voler
mantenere con il CAI un rapporto privilegiato e con l’impegno di adoperarsi per la costituzione nell’ambito
comunale del Gruppo Locale del CAI – Sezione di Nuoro.
2. Le tre escursioni intersezionali a carattere regionale: “Bacu Malu – Monti dei Sette Fratelli” organizzata dalla
Sezione di Cagliari; M. Ortobene “sui sentieri del Monte” organizzata dalla Sezione di Nuoro ed infine “Capo
Testa –Valle della Luna” organizzata dalla Sezione di Sassari. Tutte molto belle ed interessanti dal punto di vista
ambientale, paesaggistico, culturale e storico.
3. “Giovani in montagna”, già alla settima edizione, patrocinata dalla IX Comunità Montana del Nuorese, è stata
attuata a favore degli studenti delle Scuole secondarie di primo e secondo grado, a cui hanno partecipato circa
450 giovani; articolata in due appuntamenti distinti: in primavera: a Punta Sos Nidos (Supramonte di Oliena), ed
in autunno a Punta La Marmora (cima del Gennargentu 1834 mt).
4. “La montagna che unisce”, già alla sesta edizione, ha visto la presenza dei Sindaci dei Comuni di Arzana,
Desulo, Fonni e Villagrande, del Presidente della Comunità Montana del Nuorese e, con grande soddisfazione, la
partecipazione di chi Sindaco non lo è più ma che, avendone condiviso negli anni precedenti le finalità politiche
e culturali, ha voluto ancora una volta esserci. Insieme ad altri amministratori, numerosa è stata la presenza dei
Soci CAI e dei camminatori giunti da ogni parte dell’isola (circa 200).
5. L’escursione “Dalla piazza La Marmora di Mosso S. Maria (Biella) alla Punta La Marmora (Nuoro)”
organizzata con il CAI di Mosso per i ragazzi della 3^ Media dell’Istituto Comprensivo Statale di Mosso e di
Pettinengo “Scuola Alpina di Pace Vittorio Sella” . Ha visto coinvolti 39 ragazzi e 5 loro insegnanti nell’ambito
del progetto “Sette anni in Tibet – impegno per la pace e per il Tibet”.
6. La “7^ Giornata nazionale dei Sentieri”, si è svolta a Lodè “Lungo i sentieri del Montalbo” con la partecipazione
di oltre 250 escursionisti, dei quali circa 50 appartenenti alla Sezione CAI di Appiano. Escursione molto
interessante da un punto di vista storico, ambientale e paesaggistico, ma soprattutto occasione per inaugurare la
rete di sentieri realizzata in convenzione con il Comune di Lodè.
7. L’escursione in territorio di Olzai organizzata con l’Associazione turistica Pro-Loco Bisine nel parco Comunale
Monte Gulana che ha visto la partecipazione della popolazione, del Sindaco e degli altri amministratori locali.
8. L’escursione al Monte Ortobene lungo il mitico “Sentiero 101”, nell’ambito del Progetto OR.M.E.
(Orientamento, Materna ed Elementare) promosso dal Ministero della Pubblica istruzione per valorizzare
l’attività motoria quale contributo alla piena formazione della personalità degli alunni. Ha visto coinvolti oltre
150 alunni delle Scuole Elementari del 1°, 3° e 4° circolo di Nuoro con una quarantina di genitori al seguito.
Alle escursioni sociali hanno partecipato complessivamente circa 3000 persone delle quali 650 erano giovani coinvolti in
4 manifestazioni a loro riservate.
Grazie alla collaborazione dei nostri Soci, esperti conoscitori dei luoghi, abbiamo organizzato delle escursioni rivolte a
gruppi provenienti dalle Sezioni di Appiano, di Bolzano e di Bergamo del Club Alpino Italiano.
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Per quanto riguarda la didattica:
- nei mesi di marzo ed aprile, con la collaborazione dei Gruppo Alpinistico “Massimo Betocchi”, è stato organizzato
un Corso di Introduzione alla montagna, rivolto ai Soci della Sezione e finalizzato all’acquisizione di quelle
conoscenze che rendono l’escursionista più consapevole ed esperto. Il Corso è stato reso possibile grazie anche alla
collaborazione di alcuni Docenti che, pur non essendo iscritti al nostro Sodalizio, hanno dato il loro fattivo contributo
per la riuscita del corso stesso ed hanno con noi un rapporto di sincera amicizia e simpatia.
- Nel mese di dicembre 2007 la Sezione di Nuoro ha partecipato con 14 Soci al 1° Corso Propedeutico alla Formazione
degli Accompagnatori di Escursionismo specializzati in sentieristica, organizzato dal CAI Sardegna, nell’ambito degli
adempimenti preliminari relativi alla attuazione del Progetto RES (Rete Escursionistica Sarda) .
Molteplici sono stati gli impegni istituzionali della Sezione con vari Enti comunali e sovracomunali in particolare:
• l’attuazione della convenzione con la IX Comunità Montana del Nuorese con il completamento dei lavori relativi alla
“Realizzazione e gestione del Catasto dei Sentieri della IX Comunità Montana del Nuorese”.
Il risultato conseguito, seppure relativo ad una esemplificazione del costituendo “Catasto dei Sentieri” ha dato
l’opportunità alla Sezione di sperimentare tutta una serie di attività che, oltre a costruire una reale banca dati del
territorio, circa 100 Km di sentieri rilevati e catalogati, ha fornito l’occasione per estendere ad un maggior numero di
Soci competenze e abilità che saranno una preziosa risorsa per la progettazione complessiva della rete escursionistica
che la Sezione di Nuoro del Club Alpino Italiano è comunque impegnata a realizzare.
Sul piano strettamente tecnico, l’esperienza ha consentito un primo approccio all’acquisizione di strumenti
propedeutici alla realizzazione di banche dati che potranno essere utilizzate anche dal sistema WEB G.I.S, software
di ultima generazione nella gestione del territorio.
• La consulenza fornita al Comune di Lodè in attuazione della relativa convenzione, per l’organizzazione e la
realizzazione della segnaletica dei sentieri sul Monte Albo di Lodè. Il lavoro di studio, progettazione e realizzazione
ha interessato una rete escursionistica di circa 20 Km comprendente, oltre alla individuazione dei percorsi ed alla
sistemazione dei piani di calpestio, anche le indicazioni della segnaletica orizzontale e verticale secondo le norme
previste dalla CCE del Club Alpino Italiano a livello nazionale. L’inaugurazione ufficiale della rete è stata fatta il 27
maggio 2007, in concomitanza della 7^ Giornata Nazionale dei Sentieri ed al termine dell’escursione programmata
per l’avvenimento alla presenza delle Autorità Locali: il Sindaco di Lodè, gli Assessori Comunali ed il Consiglio
Comunale. La manifestazione, che si è svolta presso l’ex Cantoniera Guzzurra, trasformata ora in punto ristoro, ha
visto la partecipazione della popolazione di Lodè, e non solo, con l’allestimento di varie mostre: Mostra e foto del
Montalbo (a cura delle Scuole Medie); Mostra di libri in tema ambientale e del Montalbo (Biblioteche LodèSiniscola); Esposizione ricerca della Scuola Primaria – Classi 2^ e 5^ “Uvusande sos contos de Mannedda”.
• L’organizzazione, su richiesta del Sindaco del Comune di Montresta nell’ambito della manifestazione “L’Isola del
teatro” (12 agosto – 2 settembre), di una escursione che è stata programmata più volte al fine di far conoscere ed
apprezzare il territorio comunale, anche durante l’estate; per l’occasione è stato quindi studiato un percorso ad anello
che, con inizio dal centro del paese, risaliva il pendio che sovrasta la foresta di Silva Manna, proseguiva verso la
“Funtana su Casteddu” e si chiudeva di nuovo al centro del paese
• La sottoscrizione di una Convenzione con il Comune di Birori per l’organizzazione di percorsi escursionistici.
L’amministrazione, subito dopo la sottoscrizione, ha voluto organizzare e realizzare una escursione, inaugurale e di
buon auspicio, anche con la collaborazione dell’Associazione “Impegno per la qualità della vita” di Birori, nella
giornata del 18 novembre u.s. dal titolo: “Escursione fuoriporta: visita del territorio di Birori per apprezzarne il
patrimonio archeologico, ambientale e culturale”.
• Su richiesta del Comune di Oliena, nella persona dell’Assessore alla Cultura, è stata fornita consulenza sulla
segnaletica turistica alla ditta che ha in appalto i lavori di ripristino e sistemazione delle strade della Valle di
Lanaitto. Il prossimo obiettivo potrà essere la stipula di una convenzione per la realizzazione di una rete sentieristica
a fini escursionistici.
Infine, non sono mancati neanche gli impegni della Sezione nell’ambito regionale dove ha dato il proprio contributo nella
elaborazione e successiva approvazione, nell’ambito della Assemblea Regionale dei Delegati (ARD), delle “Linee
Programmatiche di Indirizzo e Obiettivi Prioritari del CAI Sardegna”.
Al termine di questa relazione sull’anno appena trascorso, ricco di avvenimenti e di soddisfazione per i risultati
conseguiti, vogliamo ricordare il nostro Socio Antoine Cossu che, infaticabile e simpatico escursionista, ci ha
accompagnato, fin che ha potuto e sempre con tanto affetto, lungo i sentieri del nostro territorio. E’ anche nel suo ricordo,
in quello di Giovannino Fenu e Massimo Betocchi, che abbiamo il dovere di far crescere il nostro Sodalizio con
partecipazione ed in armonia.
Auguri a voi tutti ed al neo eletto Consiglio Direttivo del Gruppo Alpinistico “M. Betocchi” uno speciale augurio di buon
lavoro.
Nuoro, 31 dicembre 2007

Il Consiglio Direttivo
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