“... 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 rinnova i propri organi
Cari Soci,
Con le elezioni del 29-30 novembre 2008 per il rinnovo degli Organi Sociali avete praticamente riconfermato, salvo
qualche novità, le stesse persone. Il che vuole significare, senz’altro, fiducia in coloro che si sono messi a disposizione del
Sodalizio ma, soprattutto, condivisione dei programmi realizzati dal Consiglio nel corso di quest’ultimo triennio in
attuazione degli obiettivi previsti dallo nostro Statuto, e di questo Vi siamo grati.
All’inizio di un nuovo anno è consuetudine fare un bilancio di quello appena trascorso e, per quanto attiene il 2008, non
possiamo che esprimere la soddisfazione di aver conseguito importanti obiettivi.
Il primo è senz’altro il nuovo sito della Sezione, www.cainuoro.it, messo a punto grazie alla collaborazione fattiva di un
nostro giovane Socio, che dovrà costituire una importante fonte di informazione per tutti i nostri Soci, e non solo,
sull’attività programmata e realizzata, ma anche sulle norme e regolamenti del Sodalizio, sulla sentieristica, sulla
sicurezza in montagna e, con la consultazione della Galleria fotografica, ripercorrere le nostre escursioni.
Il conseguimento del titolo di Accompagnatori di Escursionismo da parte di 8 soci della Sezione rappresenta motivo di
crescita in termini di competenze umane e tecniche ma anche tassello indispensabile a dare concreta attuazione alle
finalità statutarie del Sodalizio nel campo dell’escursionismo. Avevamo iniziato l’anno con la costituzione del gruppo
locale di Orotelli e lo abbiamo concluso con la costituzione di quello di Bosa che, insieme a quello di Ollolai, stanno a
significare una presenza più capillare nel nostro territorio del Club Alpino Italiano.
Quanto sopra si integra con tutte le altre attività e iniziative messe in campo nel corso dell’anno.
Il programma delle attività sociali per l’anno 2008 prevedeva 18 escursioni, ed ha visto la partecipazione di tanti soci
(complessivamente 2044, con una media di 114 partecipanti). Il totale complessivo delle escursioni è stato di 26 con la
partecipazione di 2514 soci ed una media di 97 per escursione.
Le manifestazioni di rilievo sono state:
1. Le tre escursioni intersezionali a carattere regionale: “Monte Arci”, organizzata dalla Sezione di Cagliari;
Montresta “Il bosco di Silva Manna e l’Alto Corso del Fiume Temo”, organizzata dalla Sezione di Nuoro ed infine
Tempio “Monte Limbara” Vallicciola, Monte S’Ampulla, Monte Longu, Vallicciola, organizzata dalla Sezione di
Sassari. Tutte molto belle ed interessanti dal punto di vista ambientale, paesaggistico, culturale e storico.
2. “Giovani in montagna”, già alla settima edizione, è stata attuata a favore degli studenti delle Scuole secondarie di
primo e secondo grado, a cui hanno partecipato circa 250 giovani; si e svolta sul Montalbo di Lodè
3. “La montagna che unisce”, già alla settima edizione, in tono minore rispetto agli anni trascorsi per la concomitanza
di altre manifestazioni, significativa è stata la presenza dei Soci CAI nonostante il tempo inclemente (circa 100
partecipanti).
4. L’8^Giornata nazionale dei Sentieri”, si è svolta a Oliena “P.Corrasi, :da Maccione per Daddana e Scala ‘e Marras,
rientro per Scala ‘e Pradu. L’escursione ha avuto la solidarietà dell’Amministrazione Comunale.
Grazie alla collaborazione dei nostri Soci, esperti conoscitori dei luoghi, abbiamo organizzato delle escursioni rivolte a
gruppi provenienti dalle Sezioni di Arezzo, di Pergine e di Mantova del Club Alpino Italiano. Resta il rammarico di non
aver potuto dare supporto logistico alla Sezione di Cava dei Tirreni per difficoltà oggettive.
Per quanto riguarda la didattica:
- nel mese di agosto, si è svolto il corso, organizzato dal CAI Sardegna , per Accompagnatori di Escursionismo (titolati
CAI) cui hanno partecipato n°8 soci conseguendone il relativo titolo. Il percorso formativo ha avuto inizio con la
presenza di 14 soci che hanno frequentato nel mese di dicembre 2007 il corso propedeutico per poi sostenere, nel
mese di giugno 2008, la selezione per accedere al corso definitivo.
Molteplici sono stati gli impegni istituzionali della Sezione con vari Enti comunali e sovracomunali in particolare, su
richiesta dell’Ente Regionale Conservatoria delle Coste ed in occasione del “Coast Day 2008” (manifestazione dedicata
alla conservazione, alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente costiero del Mediterraneo che si inserisce in una
campagna promossa dall’Unione Europea, dalla Banca Mondiale e dal Programma Ambientale delle Nazioni Unite), sono
state organizzate n° 2 escursioni; la 1^ “La costa da Tavolara a Capo Comino ed oltre, vista dal Montalbo di Lodè”, la 2^
“da Cala Fuili a Cala Luna, un tratto di paradiso terrestre”. Da segnalare la partecipazione, nella prima escursione, del
Sindaco, degli Amministratori e della popolazione del Comune di Lodè.
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Con la collaborazione dell’Associazione Turistica Pro Loco “Bisine” di Olzai è stata organizzata l’escursione
“S’Andala de sos boscos”, il percorso attraversa la montagna che sovrasta il centro abitato di Olzai, prosegue per
S’Issala (utilizzata dai pastori di Fonni, Gavoi ed Ollolai per la transumanza) per arrivare infine a “Su Mulinu
vezzu” sul Rio Bisine. Gli Amministratori locali erano rappresentati, oltre che dal presidente della Pro Loco, dal
Vice Sindaco e dall’Assessore alla Cultura della Provincia di Nuoro.

•

A seguito della sottoscrizione della Convenzione con il Comune di Birori per l’organizzazione di percorsi
escursionistici, è stato elaborato, grazie alla collaborazione di un gruppo di Soci di Bortigali, Bosa e Nuoro, il
progetto di massima. Nell’immediato futuro, ultimata la sistemazione del piano di calpestio dei sentieri, si dovrà
procedere con la consulenza sulla segnaletica orizzontale e verticale.
L’Amministrazione comunale di Siniscola, ha avanzato richiesta per la stipula di una convenzione per
l’organizzazione di percorsi escursionistici da realizzarsi nel Montalbo di Siniscola. A tal fine dopo degli incontri
tecnici è stata inoltrata agli stessi una bozza di Convenzione che dovrebbe realizzarsi nel corso del 2009.

•

Non sono mancati neanche gli impegni della Sezione nell’ambito regionale in attuazione delle “Linee Programmatiche di
Indirizzo e Obiettivi Prioritari del CAI Sardegna” dove ha dato il proprio contributo nel “Progetto RES – Rete
Escursionistica Sarda”, con il quale il CAI Sardegna intende affrontare il problema della sentieristica e della
frequentazione consapevole e corretta delle montagne sarde. In particolare si è contribuito alla stipula della Convenzione
con l’Ente Foreste della Sardegna per il rilevamento di sentieri escursionistici; si è collaborato per la Pianificazione della
RES; la formazione dei coordinatori di progetto dell’EFS, i Capi Cantieri e gli Addetti per quanto attiene la segnaletica
orizzontale e verticale.
Infine, insieme al lavoro svolto, vogliamo ricordare con affetto l’amico Antonio Meloni che, per la sua intensa passione
per la montagna, ha perduto la vita scalando il Mera Peak, una cima dell’Himalaya.
Nuoro, 31 dicembre 2008

Il Consiglio Direttivo
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