“….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 Attività 2013 della Sezione di Nuoro del Club Alpino Italiano
Cari Soci,
anche il 2013 è stato, per la nostra Sezione, un anno molto positivo, ricco di avvenimenti ed obiettivi
raggiunti.
A fine anno è d’obbligo stilare il bilancio a consuntivo, 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 i programmi degli anni precedenti, che ci
hanno fatto conseguire livelli di crescita e considerazione inizialmente non ipotizzabili.
Negli ultimi anni, infatti, la Sezione del Club Alpino Italiano di Nuoro, grazie al lavoro continuo e costante
dei Gruppi Dirigenti, dei Titolati e Qualificati e dei Soci tutti, ha potuto affermarsi a livello territoriale
ricevendo numerosi riconoscimenti di competenza, perizia e capacità da parte di molti Enti ed Istituzioni.
Il 2013, in particolare, ha visto tutta la Sezione impegnata – nell’ambito dei festeggiamenti del 150°
compleanno del CAI – nella organizzazione del programma della 15^ Settimana Nazionale
dell’Escursionismo, che si è concluso con il coinvolgimento di oltre 1000 partecipanti complessivamente.
L’attività svolta nel 2013 ha interessato principalmente:
a)- Il settore escursionistico, che grazie all’impegno e professionalità di tutti i Titolati e Qualificati che
si sono alternati nella conduzione delle 23 escursioni effettuate, comprese le 6 svolte in occasione della
15^ Settimana nazionale dell’Escursionismo, ha consentito a circa 1710 escursionisti (500 alla 15^ SNE)
di fruire e frequentare le nostre montagne nella massima sicurezza e gradevolezza.
Citiamo le più significative:
1. - L’Escursione Intersezionale a carattere regionale al Parco Geominerario di Orbai, in territorio di
Villamassargia, organizzata dal CAI di Cagliari;
2. -“La montagna che unisce” a Punta Lamarmora percorrendo il Sentiero Stellare dedicato al Beato
Piergiorgio Frassati, giunta alla sua 12^ edizione;
3. - La 13^ “Giornata Nazionale dei Sentieri”, in territorio di Villagrande Strisaili, con la visita del
“Villaggio Nuragico di Praidas”;
4. - La 15^ Settimana Nazionale dell’Escursionismo che ha portato sulle principali montagne del
nuorese circa 500 escursionisti, parte dei quali provenienti da tutte le Regioni italiane.
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 delle
Scuole Superiori di Lodè, nell’ambito della convenzione con il Comune per la valorizzazione del
Montalbo.
- Nell’ambito della 15^ SNE, svoltasi tra il 12 e il 20 ottobre, la Sezione ha partecipato attivamente alla
buona riuscita del “Congresso Regionale sul Turismo montano sostenibile: Progetto R.E.S” e i nostri 20
Esperti Regionali in Sentieristica e Cartografia al 15° Meeting Nazionale sui Sentieri.
Non è stato, invece, possibile, visto la notevole mole di lavoro richiesta per l’organizzazione della 15^
SNE, attivare il programmato Corso di Escursionismo di Base (E1), ma ci si sta attivando, attraverso
l’impegno della Commissione Sezionale di Escursionismo e Sentieri, di effettuarlo nella primavera
2014; il CDS è fermamente convinto che l’approccio alla montagna non possa avvenire senza che si
abbiano le necessarie conoscenze di base per camminare in sicurezza. A tale scopo sono stati approvati
ultimamente i Regolamenti dei Gruppi Escursionistico ed Alpinistico, oltre a quello dei Gruppi Locali,
che disciplinano l’adesione e la partecipazione dei Soci a determinate attività della Sezione.

Il 2013, inoltre, ci vede, ancora una volta, crescere numericamente: attualmente abbiamo 404 iscritti - di cui
87 sono nuovi Soci - e 19 sono Soci Giovani, a cui riteniamo accorra fornire proposte diversificate e
differenziate.
La vera crescita però che rileviamo è in termini qualitativi: ai 7 Titolati Accompagnatori di Escursionismo
(AE) se ne sono affiancati altri 8, che hanno effettuato il corso di formazione nell’ultima settimana di
novembre 2012. Gli Accompagnatori Sezionali di Escursionismo (ASE) sono attualmente 16; questi ultimi,
affiancati agli altri Titolati, hanno contribuito fattivamente alla organizzazione e conduzione in sicurezza
delle escursioni sociali in programma.
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, 31 gennaio 2014
Il Consiglio Direttivo

