“….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 2016 della Sezione di Nuoro del Club Alpino Italiano
Cari Soci,
anche il 2016 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 attestati di competenza, perizia e capacità da parte di molti Enti ed Istituzioni.
L’attività svolta nel 2016 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 19 escursioni effettuate, oltre alle 6 organizzate e dirette a cura
del Gruppo Alpinistico “Massimo Betocchi”, e che hanno visto la partecipazione di n. 1710 Soci, con
una media di circa 90 partecipanti ad escursione. A luglio era stata programmata una escursione ad
Asiago sui siti della Grande Guerra, in occasione della ricorrenza del Centenario, ma non è stata
purtroppo svolta per mancanza del numero ottimale di partecipanti.
Nell’attività svolta si è data priorità ai sentieri del Progetto SIC “Su Sercone”, nel Supramonte di
Dorgali, Oliena, Orgosolo e Urzulei, che ha impegnato la Sezione, nell’ambito del Protocollo d’Intesa
con l’Agenzia Forestas, nella individuazione, numerazione e classificazione di ben 45 Sentieri, per uno
sviluppo complessivo di oltre 172 chilometri.
L’attività escursionistica sezionale, grazie all’impegno di tutti i Soci, ha interessato l’intero territorio
isolano.
Citiamo le escursioni più significative:
1. – Dorgali: “Cuile Listincu – Sos Mojos” che ha visto la partecipazione di oltre 100 escursionisti;
2. - Oliena: “Da Cuile Giobbe a Sovana” con oltre 125 partecipanti;
3. – Bosa: “Capo Marrargiu - Managu” per ricordare la carissima amica Vincenza Pischedda che ci
ha lasciato prematuramente;
4. - L’Intersezionale a carattere regionale, in territorio di Villacidro, organizzata dalla Sezione di
Cagliari, con oltre 110 partecipanti, Soci delle tre Sezioni Sarde;
5. – Nuoro-Monte Ortobene: “Educazione alla salute” sul Sentiero 101, giunta alla sua 7^ edizione,
con il coinvolgimento del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Nuoro e del Centro Diabetico della ASL N. 3,
il determinante sostegno del CNSAS, dell’Agenzia Forestas che ne cura la manutenzione garantendone
la percorribilità, dell’Amministrazione comunale con il supporto della Guardia Municipale e dell’azienda
comunale trasporti e che ha visto la partecipazione di circa 350 tra studenti (quelli del Biennio), insegnanti
ed escursionisti;
6. – La 15^ Manifestazione escursionistica “La Montagna che Unisce” a Punta Lamarmora, che ha
registrato la presenza di 265 escursionisti, tra i quali tantissimi Giovani dell’ACR., percorsa solo dal
versante di Fonni per le proibitive condizioni meteorologiche sugli altri versanti;
7. - La 16^ “Giornata Nazionale dei Sentieri”, in territorio di Gonnosfanadiga (CA), con la visita del
sito “Genna Inpi” e delle miniere di molibdeno.
b) - L’attività didattica, che ha interessato svariati settori:
- Nel mese di febbraio, nell’ambito del progetto a carattere archeologico-naturalistico-ambientale,
proposto dalla Socia Tonina Arru per le classi seconde e terze dell’Istituto Comprensivo Nuoro
4, Rione Monte Gurtei di Nuoro, si è organizzata una escursione didattica sul Monte Ortobene,
versante nord, in località “Sos Flores”.
- dal 30 gennaio al 7 giugno, la Sezione ha svolto il 3° Corso di Escursionismo Avanzato (E2), a
completamento del percorso didattico-formativo sezionale dell’anno precedente, che ha visto la
partecipazione di n. 15 allievi, dei quali n. 10 sotto i 30 anni e iscritti da non più di 2 anni;

-

Il 2 e 3 aprile a Gavoi si è svolto il Corso di Sentieristica, Manutenzione dei Sentieri e Attività
di Volontariato con la guida degli Istruttori della SOSEC;
Il 4 giugno a Gavoi si è tenuto il Congresso Regionale degli AE del CAI Sardegna;
Il 5 e 6 novembre a Siena si è svolto il Congresso Nazionale degli AE;
L’8 dicembre ad Abbasanta si è tenuto il Corso di Aggiornamento degli AE del CAI Sardegna
sul tema “La Comunicazione”.

c) – L’attività istituzionale e di promozione:
è stata richiesta da parte delle Amministrazioni Comunali di Arzana e Orgosolo la
collaborazione per svolgere progetti di partenariato che coinvolgono il Sodalizio
nell’organizzazione di attività di tutela ambientale e montana nei rispettivi territori comunali,
con il coinvolgimento delle popolazioni locali e delle scolaresche;
- grazie all’impegno del Socio Matteo Marteddu, responsabile della comunicazione, l’attività
sezionale ha avuto notevole risalto sugli organi di stampa, sia locali che regionali e nazionali,
con numerose pubblicazioni anche sulle Riviste del Sodalizio “Montagne 360” e “Lo
Scarpone”;
- recentemente il nostro Socio Matteo Cara è stato nominato a far parte della SOSEC, la nuova
struttura operativa del Cai Centrale sulla sentieristica. Tale nomina non può che inorgoglirci;
- nel mese di aprile si sono svolti incontri con i rappresentanti dell’istituendo “Parco di
- Tepilora” nei quali si sono poste le basi di una fattiva collaborazione e coinvolgimento della
Sezione nella progettazione e pianificazione territoriale in ambito sentieristico;
- nel mese di giugno la Sezione ha presenziato all’Evento promozionale di Santa Maria
Navarrese, a cura della Regione Sarda-Assessorato al Turismo e dell’Amministrazione
Comunale di Baunei, a cui hanno partecipato circa 50 imprese locali di promozione e sviluppo
del territorio;
- ad agosto si è svolta una riunione tra la Commissione regionale OTTC sentieri e cartografia e
l’Agenzia Forestas per programmare gli eventi ed impegni comuni del prossimo futuro, in
attuazione del Protocollo d’Intesa sottoscritto con il Gruppo Regionale Cai Sardegna;
nel mese di ottobre si sono svolti alcuni incontri con i rappresentanti dell’Unione dei Comuni
del terralbese per collaborare alla individuazione ed al tracciamento dei sentieri di quel
territorio;
nel 2016, infine, è stato istituito il nuovo Gruppo Escursionistico e rinnovato il Gruppo
Alpinistico “Massimo Betocchi”, mediante la nomina dei rispettivi Responsabili e Referenti.
Sono stati approvati dall’Assemblea dei Soci di novembre i rispettivi calendari di impegno
Sezionale.
Il 2016, purtroppo, ci vede diminuire numericamente: attualmente abbiamo 373 iscritti, contro i 392
dell’anno scorso, - di cui 55 sono nuovi Soci - e 14 sono Soci Giovani, a cui riteniamo accorra fornire
proposte diversificate e differenziate.
Si fa presente infatti che l’età media dei Soci, come da trend nazionale, è in aumento e che la Sezione è
costituita per circa il 43% da ultrasessantenni, mentre la componente giovanile non supera il 5%.
Non esiste il ricambio generazionale; i Titolati (AE) e Qualificati (ASE) hanno un’età media di 64 anni.
Occorre procedere, con sollecitudine, all’attivazione di Corsi regionali per formare nuovi ASE ed AE
per dare opportunità di crescita ai Soci che hanno appena svolto i Corsi E1 ed E2, prima che sia troppo
tardi, ed incoraggiare la partecipazione dei Giovani.
Occorre attivare, a livello regionale, i Corsi di Speleologia e Torrentismo, Canyonismo e
Cicloescursionismo e, non ultimo, corsi di Arrampicata e di Alpinismo, soprattutto giovanile.
A tale proposito si iniziano a manifestare i primi sintomi positivi a seguito della elezione del nuovo
Presidente Generale, particolarmente sensibile al settore giovanile.
Per il 2017 si prospetta quindi un anno fitto di impegni notevoli e gravosi, ma che, ne siamo sicuri,
riusciremo ad assolvere, come sempre, con l’impegno di tutti.
Infine, nel ripercorrere il cammino del 2016, non possiamo non rivolgere il nostro pensiero al carissimo
amico e socio Roberto Puddu, appassionato Direttore delle nostre escursioni, che con tanto altruismo,
generosità e impegno ha contribuito a far crescere la Sezione, per ricordarlo con affetto e tanto rimpianto.
Auguri di buon lavoro a tutti.
Nuoro, 28 dicembre 2016
per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Giancarlo Paba

