“….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 2015 della Sezione di Nuoro del Club Alpino Italiano
a inizio del mandato triennale
Cari Soci,
a seguito delle elezioni svoltesi il 21 marzo 2015, il Consiglio Direttivo Sezionale è stato rinnovato nella sua
totalità.
Dopo un anno di attività è d’obbligo stilare un primo bilancio, anche per consentire di apportare eventuali
modifiche alle linee programmatiche intraprese. Occorre tuttavia rilevare che l’attività svolta è stata, in
massima parte, dettata dalla esigenza di operare in continuità con il programma tracciato dal precedente
Gruppo Dirigente, 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 prevedibili.
Negli ultimi anni, infatti, la Sezione del Club Alpino Italiano di Nuoro ha potuto affermarsi a livello
territoriale ricevendo attestati e riconoscimenti di perizia, competenza e capacità da parte di numerosi Enti
ed Istituzioni.
Il 2015, anche grazie all’ attivazione del Corso E1, ci vede, ancora una volta, crescere numericamente:
attualmente abbiamo 394 iscritti, di cui 67 sono nuovi Soci, a cui riteniamo accorra fornire proposte
diversificate.
L’attività svolta nel 2015 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 22 escursioni effettuate, ha consentito a circa 2590
escursionisti di fruire e frequentare le nostre montagne nella massima sicurezza e gradevolezza.
Citiamo le più significative:
1. - L’Escursione Intersezionale a carattere regionale a “Su Padru”, versante di Thiesi, organizzata
dalla Sezione CAI di Sassari;
2. -“La montagna che unisce” a Punta Lamarmora percorrendo il Sentiero Stellare dedicato al Beato
Piergiorgio Frassati, giunta alla sua 14^ edizione;
3. - La 15^ “Giornata Nazionale dei Sentieri” in territorio di Oliena-Orgosolo: “Punta Solitta da
Scala ‘e Marras”;
4. - La manifestazione “Educazione alla salute” giunta alla sua 6^ edizione, con il coinvolgimento
del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Nuoro e del Centro Diabetico della ASL N. 3 di Nuoro, con il
determinante sostegno del CNSAS, dell’E.F.S., dell’Amministrazione comunale di Nuoro e
dell’Azienda comunale trasporti e che ha visto la partecipazione di circa 1100 studenti, insegnanti ed
escursionisti;
b)- L’attività didattica ha coinvolto la maggioranza dei Titolati e Qualificati della Sezione
nell’organizzazione ed attuazione del Corso Base (E1), che ha formato 25 Soci, per i quali si programma
di espletare il successivo Corso Avanzato (E2), previsto nei primi mesi del 2016. 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.
E’ stato svolto nel mese di Novembre, a cura del Gruppo Regionale, il Corso di Aggiornamento per AE
con specializzazione EEA, a cui hanno partecipato n° 4 Titolati della Sezione.
Sempre a novembre si è svolto sul Gargano, in Puglie, il Corso per Addetto Stampa Cai al quale ha
partecipato un nostro Consigliere.
A fine anno si sono poste le basi per la rivitalizzazione del Gruppo Alpinistico ed in tale occasione si è
proceduto all’adeguamento dei Regolamenti dei Gruppi Specialistici allo Statuto Sezionale, in merito
alla composizione del Comitato di Coordinamento.
c)- per quanto riguarda infine l’attività istituzionale, informiamo l’Assemblea che è pervenuta da parte
delle Amministrazioni Comunali di Arzana e Orgosolo la richiesta di collaborazione per progetti di
partenariato che coinvolgono il Sodalizio nell’organizzazione di attività di tutela ambientale nei territori
comunali, con il coinvolgimento delle popolazioni interessate.

La Sezione, col suo Presidente, ha partecipato attivamente alla V edizione dell’evento BITAS (Borsa
Internazionale dei Turismo Attivo in Sardegna), svoltosi a Dorgali-Cala Gonone dal 2 al 4 ottobre 2014.
A Novembre, a seguito della firma del Protocollo d’Intesa tra il G.R. del CAI Sardegna e l’ E.F.S.,
alcuni Titolati e Qualificati della Sezione hanno collaborato con i Funzionari dell’Ente suddetto alla
individuazione, segnatura e mappatura dei sentieri ricadenti nel Progetto SIC “Su Suercone”, che
interessa il Supramonte di Oliena, Orgosolo, Dorgali e Urzulei, per circa 170 km. complessivi. Il
progetto è stato presentato agli organi di Stampa (RAI 3) a Dicembre, alla presenza del Presidente del
Gruppo Regionale Cai Sardegna, del Presidente di Sezione, del Commissario Straordinario, del Direttore
Generale e dei Funzionari zonali dell’EFS. Nel 2016 si predisporranno nuovi progetti che porteranno,
questo sarà il nostro obiettivo, alla individuazione e segnatura della RES (Rete Escursionistica della
Sardegna) e del Sentiero Italia.
A fine anno inoltre è stato impostata la richiesta di finanziamento alla Fondazione Banco di Sardegna
del Progetto di Digitalizzazione dell’archivio storico della nostra Sezione, con buone probabilità di
successo ed avvio dei lavori nei primi mesi del 2016.
Il 2016 si prospetta quindi un anno fitto di impegni notevoli e gravosi, ma che, ne siamo sicuri,
riusciremo ad assolvere, come sempre, nel migliore dei modi.
Infine, nel ripercorrere il cammino del 2015, non possiamo non rivolgere il nostro pensiero alla carissima
amica e socia Vincenza Pischedda, assidua frequentatrice delle nostre escursioni, che con tanto altruismo
e generosità ha contribuito a far nascere e crescere il Gruppo Locale di Bosa, per ricordarla con affetto e
tanto rimpianto.
Auguri di buon lavoro a tutti.
Nuoro, 16 dicembre 2015.
Il Consiglio Direttivo

