“... 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, passo dopo passo, cresce
Cari Soci,
Come già sapete, la nostra cultura di fondo è quella del fare; cercare di fare col massimo impegno, passo dopo passo e
con tutte le cautele che l’ambiente in cui operiamo ci impone. Però è importante fermarsi un attimo e riflettere sugli
obiettivi raggiunti nel corso dell’anno appena trascorso, per elaborare un consuntivo e per far conoscere, a noi, e siamo in
353, ed agli altri, le nostre linee programmatiche e le finalità statutarie del Club Alpino Italiano.
Il nostro fare si muove nel rispetto degli indirizzi che ci pervengono dalle Sedi Centrale e Regionale del CAI, ed anche in
applicazione delle leggi nazionali che regolamentano le associazioni di volontariato. La burocrazia è pesante, ma
necessaria ed indispensabile.
L’anno 2009, ci ha visto particolarmente impegnati sul fronte della prevenzione degli infortuni e della sicurezza. Era il
primo anno in cui tutti i Soci risultavano assicurati per l’attività svolta e la novità ha richiesto notevole attenzione per
individuare procedure applicative e per essere estremamente precisi e corretti con l’Ente Assicuratore e i nostri Soci,
nonché gli eventuali ospiti non soci. La posta in gioco, da entrambi le parti era ed è grande.
Tutto ciò è stato possibile anche grazie al ricorso al Sistema Informativo Centrale per la gestione dei Soci ON-LINE
(rinnovi e nuovi iscritti) che, pur con notevole dispendio di tempo e di energie da parte della Segreteria della Sezione,
facilita l’immediato riconoscimento dei Soci da un punto di vista burocratico-amministrativo (assicurazione,
abbonamento allo Scarpone, alla Rivista, ecc.).
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 2009 prevedeva 19 escursioni, compresa la manifestazione con il Liceo
Scientifico “E. Fermi” di Nuoro “Esercitiamoci a sconfiggere il diabete”, che ha visto la partecipazione di tanti Soci:
complessivamente circa 2900 partecipanti, con una media di circa 150 ad escursione.
Importante è stato l’inserimento dei titolati AE nel programma escursionistico e sempre più lo dovrà essere, perché, come
è stato detto in altre occasioni, disporre di titolati CAI rappresenta una crescita in termini di competenza umana e tecnica.
Le manifestazioni di rilievo sono state:
1. Le escursioni intersezionali a carattere regionale: Santu Lussurgiu “da Badde Urbara a Monte Urtighu” e rientro
verso “Sos Segados e Punta Cravedu”, organizzata dalla Sezione di Nuoro ed infine Illorai “Foresta Burgos”,
organizzata dalla Sezione di Sassari. Tutte interessanti dal punto di vista ambientale, paesaggistico, culturale,
storico ed eno- gastronomico.
2. “Giovani in montagna”, già alla ottava edizione, è stata attuata a favore degli studenti delle Scuole secondarie di
primo e secondo grado, a cui hanno partecipato circa 150 giovani; si è svolta sui sentieri del Monte Ortobene –
Nuoro.
3. “La montagna che unisce”, già alla ottava edizione, che ha visto la presenza del Sindaco di Arzana e del
Commissario del Comune di Villagrande, il quale ha donato alla Sezione il “Gagliardetto” quale riconoscimento
dell’impegno profuso nell’organizzazione della manifestazione.
4. L’8^Giornata nazionale dei Sentieri, si è svolta a “Punta Cupetti del Montalbo di Siniscola”. L’escursione ha
avuto la solidarietà anche dell’Amministrazione Comunale di Lodè. Con la partecipazione del Sindaco, Vice
Sindaco, Assessori Comunali, scuole e popolazione.
5. Importante e coinvolgente è stata la manifestazione con il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Nuoro “Esercitiamoci a
sconfiggere il diabete” lungo i sentieri del Monte Ortobene, che ha visto la partecipazione di circa 700 studenti e
docenti, una trentina di Soci del CAI Nuoro, circa 70 persone tra ASL 3 di Nuoro – Centro Diabetico,
Amministrazione Comune di Nuoro e Vigili Urbani, Vigili del Fuoco, Ente Foreste, Ispettorato Forestale della
Regione Sardegna, Soccorso Alpino del CAI , 118, ATP – Trasporti Pubblici di Nuoro.
6. Infine, il 14 giugno si è svolta l’inaugurazione dei tre sentieri resi fruibili nel Comune di Birori, che si propone
come la porta di accesso dalla “Trasversale Sarda” a Sedilo e Monte Arci, da una parte, e, dall’altra, per Ottana,
Olzai, Ollolai, e fino ai Monti del Gennargentu. La manifestazione è stata voluta fortemente dal Sindaco e da tutta
l’Amministrazione Comunale. I tre sentieri, oltre a mettere in collegamento ben 58 siti archeologici, tutti visitabili,
consentono di ammirare un paesaggio unico nei dintorni del Nuraghe Urighe, Nuraghe Sorolo e della località “Sa
Pedra de S’Altare”.
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Per quanto riguarda la didattica:
- nel mese di settembre/ottobre, era stato programmato il 1° Corso Avanzato di Escursionismo, che poi per il
bassissimo numero di iscritti non si è svolto, mentre sono state tenute, dai docenti della Sezione, le lezioni
propedeutiche allo svolgimento, del 1° Corso Regionale di Specializzazione in Sentieristica e Cartografia,
organizzato dal CAI - Sardegna. Detto corso ha visto la partecipazione di 12 Soci della Sezione di Nuoro, fra cui 5
AE. Per quanto riguarda l’aggiornamento di questi ultimi, la Sezione si è adoperata ad incentivarne la partecipazione
al 9° Congresso Nazionale degli AE, e all’11° meeting nazionale della sentieristica che si sono svolti il 20-21 giugno
2009, all’Isola del Gran Sasso. I due importanti appuntamenti hanno visto la partecipazione di 6 titolati AE della
Sezione.
Gli impegni istituzionali della Sezione con vari Enti sono stati:
A seguito della sottoscrizione della Convenzione con il Comune di Birori è stata ultimata la sistemazione del piano
di calpestio dei sentieri e si è proceduto con la consulenza sulla segnaletica orizzontale e verticale.
L’Amministrazione comunale di Siniscola, ha firmato, a fine novembre, la convenzione per l’organizzazione di
percorsi escursionistici da realizzarsi nel Montalbo di Siniscola. A tal fine, non appena avranno luogo degli incontri
tecnici indispensabili, si procederà alla elaborazione di un progetto di massima.
Infine l’Amministrazione Comunale di Galtellì, ha richiesto la collaborazione per la realizzazione di una rete di
sentieri nel Monte Tuttavista. La firma della relativa convenzione è prevista nel 2010.
La Sezione ha dato il proprio contributo al CAI Sardegna, favorendo la costituzione degli OTPO – Commissione
Regionale Escursionismo e OTPC – Commissione Regionale Sentieri e Cartografia. Organi Tecnici necessari per la
realizzazione del “Progetto RES – Rete Escursionistica Sarda”, con il quale si intende affrontare il problema della
sentieristica e dell’escursionismo, inteso come frequentazione consapevole e corretta delle montagne sarde. Infine ha
sottoposto all’attenzione del CDR del CAI Sardegna, l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci della Sezione di
Nuoro della proposta avanzata dal Consiglio Diocesano di Nuoro e dal Coordinamento Nazionale del “Progetto Frassati”
di intitolare le vie normali del Gennargentu a Punta La Marmora (1834 mt) che salgono dai versanti di Arzana, Desulo,
Fonni e Villagrande, quale “Sentiero Stellare” al Beato Frassati.
In conclusione, il Consiglio Direttivo, per rispondere con efficienza alla molteplicità degli impegni futuri, ha istituito la
Commissione Sezionale di Escursionismo e Sentieri ed ha nominato il Referente dei Gruppi Locali ed il Referente dei
Gruppi Specialistici. L’auspicio è quello di incrementare le iniziative della Sezione per favorire sempre di più la
divulgazione della cultura e dei valori del Club Alpino Italiano.

Nuoro, 31 dicembre 2009
Il Consiglio Direttivo

Club Alpino Italiano – Sezione di Nuoro “Giovannino Fenu” Via Campania n°22 - 08100 NUORO
telefono, fax e segreteria 0784.34926
C.F. 93011260911 – C./c Postale n° 11245081

