“... 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”

Relazione attività 2011 al termine del mandato.
Cari Soci,
anche il 2011 è stato un anno ricco di obiettivi raggiunti. Vogliamo subito ringraziare i tanti Soci
della Sezione che, per l’impegno profuso in maniera così straordinaria, ci permette di chiudere questo
mandato triennale con grande soddisfazione.
La valutazione dei dati che si riferiscono al 2011 lo confermano: il numero dei Soci a consuntivo è di
362, ancora in crescita; come in crescita è il numero dei Titolati: 7 Accompagnatori di Escursionismo
(AE) con specializzazione EEA; 17 Accompagnatori Sezionali di Escursionismo (ASE) a cui se ne
aggiungeranno altri 9 che concluderanno il percorso formativo nel 2012 con la fase di formazione
sul “campo”; e quindi la Sezione, di fatto, potrà contare su ben 26 ASE.
La programmazione delle attività sociali del 2011 ha visto l’attuazione di n. 19 escursioni con un
totale complessivo di 3265 partecipanti e con una media di 172 presenze ad escursione; il totale dei
chilometri percorsi è stato di circa 300.
A questo punto è doveroso ringraziare i Direttori delle escursioni che, ancora una volta, pur non
essendo dei professionisti dell’accompagnamento hanno dato dimostrazione, in ogni frangente, di una
elevata professionalità nella organizzazione e conduzione delle escursioni.
Fra tutte le manifestazioni ci sembra opportuno citarne solo alcune per il loro maggiore rilievo:
1. L’escursione intersezionale regionale, organizzata dalla Sezione in concomitanza con la
ricorrenza della 10^ Manifestazione Escursionistica: “La Montagna che Unisce” – Punta
Lamarmora (1834 mt), per dedicare i quattro sentieri, che raggiungono la vetta del
Gennargentu dai versanti di Arzana, Desulo, Fonni e Villagrande, al beato Pier Giorgio
Frassati, il giovane torinese che amava la montagna. L’inaugurazione e la benedizione del
“Sentiero Stellare” della Sardegna è avvenuta in vetta al Gennargentu a cura di Don Piero
Mula, alla presenza di 800 camminatori in rappresentanza di tutte le regioni d’Italia, della nipote
del Beato Nella Gawronska, del Presidente Nazionale del Club Alpino Italiano Umberto
Martini, del Coordinatore del progetto Frassati del CAI Antonello Sica, del Presidente del CAI
Sardegna Peppino Cicalò, della Rappresentante dell’Azione Cattolica Nazionale Anna Cicalò e
del Presidente della Sottosezione Nazionale della Giovane Montagna intitolata a Pier Giorgio
Frassati Luciano Caprile.
2. L’escursione di “Ollolai – Sui sentieri della Dea Madre: con il pensiero rivolto ad Anna
Carta, una amica speciale, che questi sentieri ha contribuito a riscoprire”, svoltasi con la
presenza dei Familiari che, per ricordare la loro congiunta, hanno organizzato una
manifestazione coinvolgente e commovente.
3. La 10^Giornata nazionale dei Sentieri, si è svolta nel territorio di Gairo Taquisara “Tra i
Tacchi d’Ogliastra: il Sentiero 102”. Con lo scopo di far conoscere ai Soci un altro dei sentieri
collegato alla convenzione fra il CAI Sardegna e l’Ente Foreste del 2008.
4. Importante, per il coinvolgimento dei giovani, è stata la manifestazione con il Liceo Scientifico
“E. Fermi” di Nuoro “Educazione alla salute” lungo i sentieri del Monte Ortobene, che ha
visto la partecipazione di circa 1000 studenti ed i loro docenti.
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Per quanto riguarda la didattica:
- organizzato dalla Commissione Sezionale di Escursionismo e Sentieri della Sezione, nel mese di
giugno si è svolto il Corso di Escursionismo Avanzato (E2), con 16 Soci partecipanti. La
Direzione del Corso è stata affidata ancora una volta all’AE Lina Sanna che con impegno e
competenza lo ha portato a compimento secondo i tempi richiesti dalla Commissione Regionale
di Escursionismo del CAI Sardegna e le disposizioni della CCE ed UNICAI, coinvolgendo i
Soci, Titolati e non, nella formazione, con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
-

organizzato dalla Commissione Regionale per l’Escursionismo del CAI – Sardegna:
o il 16 ottobre e 12 novembre, si è concluso il Corso di Formazione per
Accompagnatore Sezionale di Escursionismo 2010/2011, a cui hanno aderito 12 Soci
della Sezione di Nuoro.
o il giorno 16/10, a Lanaittu – Oliena, si è svolto il Corso di aggiornamento per AE
modulo di specializzazione EEA, la Sezione di Nuoro ha partecipato con 1 AE.
o i giorni 10-11 e 17-18 dicembre si è svolto il Corso di Formazione per
Accompagnatore Sezionale di Escursionismo 2011/2012, a cui hanno aderito 9 Soci
della Sezione di Nuoro.
-

organizzato dalla Commissione Regionale Sentieri e Cartografia del CAI – Sardegna, si è
svolto il “2° Corso Regionale di Formazione e Aggiornamento in Sentieristica” suddiviso in
due sessioni: la prima, teorico-pratica, a Gavoi in data 26/27 febbraio, e vi hanno aderito n°
23 soci della Sezione di Nuoro; la successiva si è svolta sul campo, nei mesi di marzo e aprile,
per la realizzazione della segnaletica orizzontale dei quattro sentieri dedicati al Beato Frassati.
Questa seconda fase ha visto coinvolti, oltre agli allievi del corso, diversi Soci della Sezione.
Di rilievo è stata la collaborazione del personale dell’Ente Foreste che ha operato per la
sistemazione dei piani di calpestio dei sentieri. L’esperienza, affrontata con entusiasmo e
abnegazione, è servita a rafforzare il senso di appartenenza dei Soci alla Sezione. Questo
importante patrimonio umano andrà senz’altro tutelato e salvaguardato.

Gli impegni istituzionali della Sezione con vari Enti sono stati rivolti essenzialmente ai Comuni di
Arzana, Desulo, Fonni e Villagrande per la manifestazione “La Montagna che Unisce” e Sentiero
Frassati, ma dobbiamo ricordare anche la presenza e l’accoglienza riservataci dagli Amministratori
del Comune di Sedilo all’escursione programmata nel loro territorio, e l’invito dell’Amministrazione
Comunale di Lodè per la due giorni che, a causa di problemi tecnici-organizzativi, è stata rinviata.
Infine, nel ripercorrere il cammino del 2011, ricordiamo la presenza della Sezione di Nuoro alla
inaugurazione del Sentiero Frassati del Trentino avvenuta il 10 luglio i cui rappresentanti, sollecitati
dal “vulcanico” Antonello Sica hanno potuto unire le acque dei quattro sentieri del Gennargentu
(741, 721, 702, 761) che convergono verso Punta Lamarmora, alle acque provenienti da tutte le altre
Regioni Italiane che hanno un sentiero intitolato al Beato Frassati.
Dal 1° gennaio 2012 gli Organi del Club Alpino Italiano Sezione di Nuoro saranno rinnovati.
Al Presidente, ai Consiglieri, ai Revisori dei Conti ed ai Probiviri i nostri migliori auguri di buon
lavoro nella consapevolezza che continueranno a percorrere, con dedizione ed impegno, il cammino
tracciato per continuare a far crescere la Sezione.
A tutti i Soci della Sezione un grande Grazie per l’aiuto che in questi anni ci è stato dato.
Nuoro, 31 dicembre 2011
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo uscente
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