Club Alpino Italiano

Sezione di Nuoro

“….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.”

“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 2017 della Sezione di Nuoro del Club Alpino Italiano, a termine del mandato
Cari Soci,
anche il 2017 è stato un anno ricco di attività svolte e di obiettivi raggiunti. In primis vogliamo ringraziare i
tanti Soci per l’impegno profuso, sempre nello spirito del volontariato che ci contraddistingue come
associazione, che ha consentito alla nostra Sezione di raggiungere ottimi risultati e di chiudere con
soddisfazione sia l’anno e sia il mandato triennale.
Negli ultimi anni, infatti, la Sezione del Club Alpino Italiano di Nuoro ha potuto affermarsi a livello
territoriale ricevendo numerosi attestati di stima, competenza, perizia e capacità da parte di molti Enti ed
Istituzioni.
L’attività sociale svolta nel 2017 ha interessato principalmente:
a)- Il settore escursionistico, che grazie all’impegno e alla professionalità di tutti i Titolati e Qualificati
e dei Componenti la Commissione Sezionale Escursionistica, ai quali esprimiamo il nostro più sentito
ringraziamento, che si sono alternati nella conduzione delle 23 escursioni sociali effettuate, ha consentito
a circa 2200 escursionisti di fruire e frequentare le nostre montagne nella massima sicurezza e
gradevolezza.
Citiamo le più significative e partecipate:
1. - L’Escursione nei Territori del Montiferru sulle cime di Badde Urbara e Monte Ortigu,
ricordando il nostro carissimo Socio Roberto Puddu;
2. - L’Escursione Intersezionale a carattere regionale a “Mandra de Caia” nel Supramonte di
Orgosolo, organizzata dalla nostra Sezione, che ha visto la partecipazione di circa 180 escursionisti
delle tre Sezioni Sarde;
3. – La Manifestazione Escursionistica “La Montagna che unisce” a Punta Lamarmora percorrendo
il Sentiero Stellare dedicato al Beato Piergiorgio Frassati, giunta alla sua 16^ edizione;
4. - La 17^ “Giornata Nazionale dei Sentieri – In cammino nei Parchi (5^ Edizione)”, sui sentieri
del “Parco Naturalistico Regionale di Tepilora”, con la partecipazione delle tre Sezioni Sarde e di
varie Istituzioni, a conclusione del Seminario Regionale sulla Rete Escursionistica della
Sardegna (RES), svoltosi all’ISRE di Nuoro, organizzato dal CAI Sardegna e dall’Agenzia
Forestas, in attuazione del Protocollo d’intesa siglato tra le parti;
5. – La Manifestazione Escursionistica sull’Ortobene “Educazione alla Salute”, giunta alla sua 8^
edizione, con il coinvolgimento del Liceo Classico “G. Asproni” e del Centro Diabetico della ASL
N. 3, con il determinante sostegno del CNSAS, dell’Ag. Forestas, dell’Amministrazione comunale
di Nuoro e che ha visto la partecipazione di circa 750 studenti, insegnanti ed escursionisti.
6. -L’Escursione sul Monte San Basilio di Ollolai, ricordando il nostro carissimo Socio Cosimo
Frau.
b)- L’attività didattica espletata ha coinvolto alcuni Soci Titolati e Qualificati della Sezione, che hanno
fornito il loro contributo alla realizzazione di una escursione a carattere archeologico-naturalisticoambientale, svolta per alcune seconde e terze classi dell’Istituto Comprensivo Nuoro 4, Rione Monte
Gurtei e che ha interessato la zona sottostante il Monte Ortobene in località “Sos Flores”.
E’ stato organizzato ed espletato, a cura dei Soci del Gruppo Alpinistico “Massimo Betocchi”, il
“Progetto di sensibilizzazione ed introduzione alla pratica dell’arrampicata alpinistica”, che verrà
riproposto e organizzato con cadenza annuale.
c)- L’attività sentieristica ha visto la Sezione impegnata, in collaborazione con l’Agenzia Forestas, nel
completamento della segnaletica del Progetto SIC “Su Suercone” (circa 170 km di sentieri) e nella
individuazione, attualmente a livello cartografico, del tracciato del Sentiero Italia riguardante la nostra
area di competenza.
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La Sezione inoltre, con alcuni Soci Titolati e Qualificati, è impegnata nella ottimizzazione e
realizzazione della segnaletica del Progetto “Paesaggi d’Acqua e di Storia”, in attuazione della
Convenzione firmata con l’Unione dei Comuni del Terralbese e che interessa circa 140 km di sentieri,
localizzati tra le zone umide di Arborea e Terralba e le pendici del Monte Arci.
A breve si procederà inoltre alla individuazione della sentieristica nel territorio montano del Comune di
Bolotana (30 km. circa), a seguito della firma dell’apposita convenzione.
A fine mandato tuttavia è d’obbligo stilare il bilancio dell’attività triennale a consuntivo, anche per
consentire al nuovo gruppo dirigente 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 difficilmente ipotizzabili.
Rimandando alle specifiche relazioni annuali del CDS, citiamo le attività più significative.
Nel 2015 abbiamo reso operativo il sito web della Sezione ed attivato la casella di posta elettronica in modo
da consentire una comunicazione in tempo reale con i Soci, oltre che con l’esterno, e conseguire inoltre un
notevole risparmio di tempo e risorse economiche.
E’ stata creata anche una pagina facebook che aumenta notevolmente la capacità di comunicazione con gli
interessati e la divulgazione e conoscenza delle attività della Sezione e del CAI in generale.
Occorre sottolineare l’istituzione, nel 2016, dei Gruppi Specialistici Escursionistico ed Alpinistico che,
operando con appositi programmi finalizzati alla conoscenza ed approfondimento delle singole discipline,
in parallelo ed in concomitanza con l’attività sociale, permettono di sfoltire il numero dei partecipanti alle
escursioni sociali, con notevole sollievo per la Direzione delle escursioni, ed offrire inoltre un ventaglio di
attività e iniziative, atte a garantire una maggiore scelta e ricerca di professionalità e specificità nelle attività
della Sezione.
Il Gruppo Escursionistico ha effettuato n. 5 uscite in ambiente, mentre il Gruppo Alpinistico ha effettuato 4
esercitazioni di arrampicata in palestra.
E’ auspicabile che si affrontino, in tempi brevi, le attività di speleologia e torrentismo.
Il 2017 ci vede, purtroppo, diminuire numericamente: a fronte dei 373 Soci del 2016, a fine 2017 abbiamo
registrato 344 iscritti - di cui solo 23 sono Nuovi Soci -, a cui riteniamo accorra fornire proposte diversificate
e differenziate.
Siamo comunque convinti che le iniziative in programma, quali Corsi di Escursionismo di Base ed Avanzato
con cadenza annuale, istituzione dei Gruppi Escursionistico ed Alpinistico, offerte differenziate di
torrentismo, speleologia, ciclo-escursionismo, etc., siano in grado di portare la nostra Sezione a livelli di
crescita oltre che numerica, soprattutto culturale.
Ma la vera crescita la registriamo in termini qualitativi: ai 6 Titolati Accompagnatori di Escursionismo (AE
con specializzazione EEA) se ne sono affiancati altri 6, che hanno effettuato il corso di formazione a fine
2012; n. 3 dei suddetti Titolati, nel Gennaio 2015, hanno conseguito la specializzazione EAI (Escursionismo
in Ambiente Innevato), n. 3 hanno conseguito la specializzazione EEA quest’anno.
Gli Accompagnatori Sezionali di Escursionismo Qualificati (ASE) sono attualmente 16. Questi ultimi,
affiancati agli altri Titolati, hanno contribuito fattivamente alla organizzazione e conduzione in sicurezza
delle escursioni sociali in programma.
La Sezione inoltre può disporre di 2 Istruttori Sezionali di Speleologia (ISS) e di ben 25 Soci Esperti in
Sentieristica e Cartografia.
Infine nel 2017 la Sezione si è arricchita di due nuovi Titolati di 2° Livello (ANE): i Soci M. Bussu e P.
Cicalò; un notevole passo avanti per la possibile istituzione in Sardegna della Scuola Regionale di
Escursionismo che formi nuovi Titolati e Qualificati e guidi le Sezioni nell’attività didattica.
Con emozione ed orgoglio ricordiamo inoltre l’impresa del nostro Socio Angelo Lobina che nella primavera
del 2017 ha scalato l’Everest e si accinge a completare il progetto “Seven Summits” (la scalata delle cime
dei Sette Continenti) con l’ascesa del Monte Vinson (4.897 mt.) a circa 1.200 km. dal Polo Sud (è partito il 6
gennaio).
I Soci della Sezione, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Lodè, hanno diretto, il 1°
maggio, come ormai da ricorrenza, una escursione sui sentieri del Parco Naturalistico di Tepilora, che ha
coinvolto tutta la popolazione ed in particolare gli alunni delle scuole cittadine.
Nel Luglio di quest’anno è stata liquidata dal Consiglio Regionale la “Legge sul Turismo”, in cui è inserito
anche il cosiddetto “Turismo lento” che ci vedrà impegnati, come attori principali, a costruire un turismo
sostenibile e compatibile con l’ambiente, in linea con gli ideali del nostro Sodalizio.
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Nello scorso mese di Ottobre, giunto alla sua scadenza statutaria, è stato rinnovato il Comitato Direttivo del
CAI Sardegna, con le relative commissioni regionali. Esprimiamo i nostri più sentiti ringraziamenti al CDR
uscente per l’impegno profuso ed i risultati conseguiti ed auguriamo al nuovo CDR buono e proficuo lavoro.
Gli impegni a cui saranno chiamate le Sezioni, anche in seguito all’approvazione della Legge sul turismo ed
in attuazione del protocollo d’intesa siglato con l’Agenzia Forestas, aumenteranno notevolmente.
Ci rendiamo conto che i sopraelencati impegni istituzionali sono notevoli e gravosi, ma, ne siamo sicuri, la
Sezione, con le competenze, le potenzialità e professionalità acquisite in questi anni, riuscirà ad assolvere,
come sempre, nel migliore dei modi.
A fine marzo gli Organi della Sezione, compreso il Presidente, saranno rinnovati per un terzo a norma di
Statuto. Al Nuovo Presidente, ai Consiglieri, ai Revisori dei Conti ed ai Probiviri i nostri migliori auguri di
un buono e proficuo lavoro, nella consapevolezza che continueranno a percorrere, con dedizione ed impegno,
il cammino tracciato per continuare a far crescere la Nostra Sezione.
Infine, nel ripercorrere il cammino del 2017, non possiamo non rivolgere il nostro pensiero ai carissimi
amici e soci Manuela Falchi e Cosimo Frau, che con tanto altruismo e generosità hanno contribuito allo
sviluppo ed alla crescita della Sezione, per ricordarli con affetto e tanto rimpianto.
A tutti i Soci della Sezione un Grazie di cuore per l’aiuto ed il sostegno che in questi anni ci è stato dato.

Nuoro, 10 gennaio 2018

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo uscente
Giancarlo Paba
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