“….promuovere,, nelle zone interne e 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”

____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
“Il Club Alpino Italiano (C.A.I.) fondato in Torino nell’anno 1863 per iniziativa di Quintino Sella, libera associazione
nazionale, ha per scopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente
quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.” Dallo Statuto del Club Alpino Italiano

Relazione di fine anno 2012 della Sezione di Nuoro del Club Alpino Italiano
a inizio del mandato triennale
Cari Soci,
a seguito delle elezioni svoltesi il 3e 4 dicembre 2011, il Consiglio Direttivo Sezionale è stato rinnovato nei
suoi 5/7.
Dopo un anno di attività è d’obbligo stilare un primo bilancio, anche per consentire di apportare eventuali
modifiche alle linee programmatiche intraprese. Occorre comunque rilevare che l’attività svolta è stata, in
massima parte, dettata dalla esigenza di operare in continuità con il programma tracciato dal passato Gruppo
Dirigente,
ente, al quale va il ringraziamento ed il plauso di tutta la Sezione, e nostro in particolare, per la
notevole mole di lavoro svolta negli anni passati, che ha fatto conseguire alla nostra Sezione livelli di
crescita e considerazione inizialmente non auspicabili.
Negli ultimi anni, infatti, la Sezione del Club Alpino Italiano di Nuoro ha potuto affermarsi a livello
territoriale ricevendo numerosi riconoscimenti di perizia, competenza e capacità da parte di numerosi Enti ed
Istituzioni, tra i quali ricordiamoo la Comunità Montana del Nuorese, l’Ente Foreste della Sardegna ed i
Comuni di Birori, Galtellì, Lodè e Siniscola.
Il 2011, in particolare, ha visto tutta la Sezione impegnata nell’organizzazione del programma dei “Sentieri
Frassati”, che si è concluso conn l’ascesa di oltre 800 escursionisti, convergenti all’unisono dai quattro
versanti geografici,, sulla vetta più alta della Sardegna.
L’attività svolta nel 2012 ha interessato principalmente:
a)- Il settore escursionistico,, che grazie all’impegno ed alla competenza di tutti i Titolati e Qualificati
che si sono alternati nella conduzione delle 19 escursioni effettuate, ha consentito a circa 2400
2
escursionisti di fruire e frequentare
quentare le nostre montagne nella massima
assima sicurezza e gradevolezza. Citiamo
C
le più significative:
ezionale a carattere regionale sul Monte Turru, versante di Ittiri, organizzata
1. - L’Escursione Intersezionale
dal CAI di Sassari;
2. -“La montagna che unisce”
nisce” a Punta Lamarmora percorrendo il Sentiero Stellare dedicato al Beato
Piergiorgio Frassati,, giunta alla sua 11^ edizione;
3. - La 12^ “Giornata
Giornata Nazionale dei Sentieri” in territorio di Gairo Taquisara:
Taquisara “dal Sentiero delle
Aquile al Sentiero dei Nuraghi”, percorrendo i Sentieri N. 521 e 521A;
4. - Laa manifestazione “Educazione alla salute” con il Liceo Scientifico di Nuoro, che ha portato
circa 1.000 escursionisti suui sentieri del Monte Ortobene (Sentiero 101).
b)- L’attività didattica ha coinvolto alcuni Titolati e Qualificati della Sezione, che hanno fornito il loro
contributo alla realizzazione del Corso di Cartografia e Orientamento, svolto per gli alunni della
Scuola Media di Lodè, nell’ambito della convenzione con il Comune per la valorizzazione del
Montalbo.
E’ in fase di decollo - inizia il 24 novembre - il 2° Corso di Formazione per AE organizzato dal
Gruppo Regionale del CAI Sardegna, al quale la nostra Sezione partecipa
tecipa con ben 10 Accompagnatori
Sezionali di Escursionismo (ASE).
Non è stato, invece, possibile,
possibile visto il limitato numero di richieste pervenute,
pervenute attivare il programmato
Corso di Escursionismo di Base (E1),
(E1) ma si spera, attraverso l’impegno della Commissione Sezionale di
Escursionismo e Sentieri, di effettuarlo
effettuarlo nella primavera del prossimo anno; il CDS è fermamente
convinto che l’approccio alla montagna non possa avvenire senza
senza che si abbiano le necessarie
conoscenze di base per camminare in sicurezza. A tale scopo sono stati approvati recentemente i
Regolamenti dei Gruppi Escursionistico ed Alpinistico, oltre a quello dei Gruppi Locali,
Locali che
disciplinano
ano l’adesione e la partecipazione
partecipazione a determinate attività della Sezione.
Sono state inoltre apportate delle modifiche allo Statuto Sezionale che riguardano, tra le altre cose,
cose le
modalità di elezione del Presidente ed il ricambio dei membri degli Organi sezionali.

c)- per quanto riguarda infine l’attività istituzionale si comunica che è pervenuta da parte del Sindaco
del Comune di Arzana la richiesta di collaborazione al tracciamento di un sentiero sul Gennargentu e da
parte dell’Amministrazione comunale di Siniscola la richiesta di collaborazione per il completamento
della mappatura e segnatura dei sentieri del Montalbo, versante di Siniscola. Il CDS è in attesa di
ulteriori informazioni e risposta ai chiarimenti richiesti.
Il 2012, inoltre, ci vede, ancora una volta, crescere numericamente: attualmente abbiamo 380 iscritti, di cui
circa 70 sono nuovi Soci e circa 25 sono Soci Giovani, a cui riteniamo accorra fornire proposte diversificate.
La vera crescita però che rileviamo è in termini qualitativi: ai 7 titolati Accompagnatori di Escursionismo
(AE) con specializzazione EEA, se ne stanno affiancando altri 10, che effettueranno il corso di formazione
nell’ultima settimana di novembre. Ancora altri 9 Soci hanno concluso positivamente a giugno l’iter di
formazione diventando Accompagnatori Sezionali di Escursionismo (ASE); questi ultimi, affiancati agli altri
Titolati e Qualificati, hanno contribuito fattivamente alla organizzazione ed alla conduzione in sicurezza
delle escursioni sociali in programma.
Ricordiamo infine che l’anno prossimo si celebrerà il 150° Anniversario della fondazione del Club Alpino
Italiano, con molto fervore e tantissime attività in programma in tutta Italia. Alla nostra Regione è stato
attribuito l’onore di organizzare la 15^ Settimana Nazione dell’Escursionismo ed il 15° Meeting
Nazionale dei Sentieri, in programma dal 12 al 20 ottobre 2013. L’organizzazione coinvolgerà le tre
Sezioni sarde, ma la nostra sarà sicuramente quella più impegnata, vista la presenza delle più importanti
montagne e le peculiarità insite nel nostro territorio.
Un impegno notevole e gravoso, ma che, ne siamo sicuri, riusciremo ad assolvere, come sempre, nel
migliore dei modi.
Auguri di buon lavoro a tutti.
Nuoro, 17 novembre 2012
Il Consiglio Direttivo

In crescita sono anche i Gruppi Locali, così ad Ollolai, Bosa e Orotelli, si affianca Macomer perché il CDS, nella
sua ultima riunione del 2010, ne ha sancito la costituzione. L’obiettivo resta quello di favorire una migliore
aggregazione fra i Soci appartenenti al medesimo Comune finalizzato ad una più organica partecipazione alla vita
istituzionale del Sodalizio.
La programmazione delle attività sociali del 2010 ha visto l’attuazione di n. 20 escursioni con un totale
complessivo di 2560 partecipanti e con una media di 128 presenze ad escursione; il totale dei chilometri percorsi è
stato di circa 300.
L’impegno dei Direttori delle escursioni, ha fatto sì che queste andassero ben aldilà “dell’andar per monti” ma si
trasformassero in autentici momenti di socializzazione e divulgazione della cultura del Club Alpino Italiano.
Alcune manifestazioni sono state di maggio rilievo, ed in particolare:
5. “Giovani in montagna”, già alla nona edizione, è stata attuata a favore degli studenti delle Scuole
secondarie di primo e secondo grado, a cui hanno partecipato circa 260 giovani, si è svolta sui sentieri di
Olzai: “S’andala de sos boscos” con la visita a “Su mulinu vezzu” sul Rio Bisine. La manifestazione si è
svolta lla presenza dell’Assessore alla Cultura della Provincia di Nuoro, del Sindaco e di diversi
Amministratori di Olzai, compresi i Responsabili della Proloco.
6. “La montagna che unisce”, già alla Nona edizione, che, nonostante sia stata interrotta a causa delle
avverse condizioni atmosferiche verificatesi su tutti e quattro i versanti, ha visto la presenza dei Sindaci di
Arzana, Villagrande e diversi altri Amministratori. Ma non solo. Con noi c’erano Soci appartenenti alle
sezioni CAI di Milano, di Burgherio, di Pisa e della sua Sottosezione di Seattle e della Hyogo
Mountainering Association di Kobe – Japan, con i quali abbiamo trascorso dei momenti veramente
cordiali e piacevoli in quel di Tascusì – Desulo.
7. La 10^ Giornata nazionale dei Sentieri, si è svolta nel territorio di Dorgali-Urzulei “Sentiero 181: da
Genna ‘e Petta lungo il Sentiero degli Ovili”, dove i Soci hanno potuto rilevare il lavoro fatto a seguito
della convenzione fra il CAI Sardegna e l’Ente Foreste nel 2008.
8. Importante ed ancora una volta coinvolgente 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 800 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 dekl
Fuoco, Ente Foreste, Ispettorato Forestale della Regione Sardegna, Soccorso Alpino del CAI, 118, ATP –
Trasporti Pubblici di Nuoro. Alla manifestazione era presente un gruppo di Soci del CAI di Isernia guidati
dal loro Presidente.
Per quanto riguarda la didattica:
- Nel mese di ottobre/dicembre, si è svolto il 1° Corso di Escursionismo di base (E1), organizzato dalla
Commissione Sezionale di Escursionismo e Sentieri della Sezione con 17 Soci partecipanti.
- Nel mese di ottobre, organizzato dalla Commissione Regionale per l’Escursionismo del CAI – Sardegna, si è
svolto il Corso di Formazione per Accompagnatore Sezionale di Escursionismo, a cui hanno aderito 11 Soci
della Sezione di Nuoro.
- Il giorno 14/11/2010, organizzato dalla Commissione Regionale per l’Escursionismo del CAI – Sardegna, a
Lanaittu – Oliena, è stato organizzato il Corso di aggiornamento per AE modulo EEA, la Sezione di Nuoro ha
partecipato con 6 AE.
Infine, gli impegni istituzionali della Sezione con vari Enti sono stati i seguenti:
-

Comune di Lodè: 1° maggio 2010 Inaugurazione Casa del Parco del Montalbo – S’Anna di Lodè –
Escursione sul Montalbo, Sentiero 102 “Su Camminu de su Carru”. Inaugurazione Mostra censimento
archeologico sul territorio di Lodè e Mostra “Arvores e tupas de Lodè”.

-

Comune di Birori: 26 settembre 2010 Inaugurazione Sentiero 631: da Funtana Maggiore a Sa Preda
de S’Altare, ritorno per Nuraghe Arbu.

-

Comune di Galtellì: 21 novembre 2010 Promozione del territorio con escursione sul Monte Tuttavista
lungo il sentiero indicato dal CAI e che dovrà essere sistemato, segnato e rilevato con la simbologia
CAI, non appena si firmerà l’apposita convenzione.

-

Comitato Provinciale Faunistico della Provincia di Nuoro Settore Ambiente, Protezione Civile e
Polizia Provinciale: il Socio Salvatore Sotgiu, proposto dal CDS, è stato nominato rappresentante del
Sodalizio.

Ancora, nel percorrere il cammino del 2010, non possiamo che rivolgere il nostro pensiero alla carissima Socia
Anna Carta, assidua frequentatrice delle nostre escursioni e animatrice del Gruppo Locale di Ollolai, per ricordarla
con affetto e rimpianto.
Nuoro, 31 dicembre 2010
Il Consiglio Direttivo

