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 2014 della Sezione di Nuoro del Club Alpino Italiano, a termine del mandato
Cari Soci,
nella programmazione delle attività sociali della nostra Sezione era previsto, nel 2014, lo svolgimento dei
Corsi di Escursionismo di Base (E1) ed Avanzato (E2), rispettivamente in primavera ed in autunno ma, a
seguito delle impreviste dimissioni del Presidente Regionale G.P. Demartis, con conseguente decadenza
della commissione OTTO per l’escursionismo, delegata al rilascio del prescritto nullaosta, i suddetti Corsi
hanno subito un ulteriore rinvio.
Solo ad ottobre del 2014 si è potuta superare la crisi con l’elezione del nuovo P.R. (Giacomo Attardi) e del
nuovo C.D.R., ed il 6 dicembre è stata effettuata infine la nomina e l’insediamento della commissione OTTO
per l’escursionismo.
Attualmente, con inizio dal 24 gennaio, la Sezione sta svolgendo il 2° Corso di Escursionismo di Base (E1),
che vede la partecipazione di n. 25 allievi, dei quali n. 10 sono sotto i 40 anni e n. 15 sono iscritti da non più
di 2 anni. Si può ipotizzare che in autunno possa svolgersi il 2° Corso di Escursionismo Avanzato (E2), a
completamento del percorso didattico-formativo sezionale.
L’attività sociale svolta nel 2014 ha interessato principalmente:
a)- Il settore escursionistico, che grazie all’impegno e alla professionalità di tutti i Titolati e Qualificati,
ai quali esprimiamo il nostro più sentito ringraziamento, che si sono alternati nella conduzione delle 22
escursioni effettuate, ha consentito a circa 2660 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 Cuglieri, organizzata dalla nostra Sezione che,
nonostante le condizioni meteo non favorevoli, ha visto la partecipazione di circa 200 escursionisti;
2. – La Manifestazione Escursionistica “La Montagna che unisce” a Punta Lamarmora percorrendo
il Sentiero Stellare dedicato al Beato Piergiorgio Frassati, giunta alla sua 13^ edizione;
3. - La 14^ “Giornata Nazionale dei Sentieri”, sui sentieri del “Monte Tonneri” a Seui, con oltre
100 partecipanti;
4. – La manifestazione escursionistica “Educazione alla Salute”, giunta alla sua 5^ 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 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 Quinte Classi delle Scuole Elementari di Nuoro e che ha interessato la
zona sottostante il Monte Ortobene, versante nord, in località “Borbore”.
c)- L’attività sentieristica ha visto la Sezione impegnata, in collaborazione con l’E.F.S. ed il F.A.I.
(Fondo per l’Ambiente Italiano), nell’individuare, tracciare, predisporre la segnaletica orizzontale e
verticale e la cartellonistica del sentiero storico di “Sa Radichina” sul Monte Ortobene.
Il 2014 ci vede, purtroppo, diminuire numericamente: a fronte dei 404 Soci del 2013, a fine 2014 abbiamo
registrato 378 iscritti - di cui 53 sono Nuovi Soci e 19 sono Soci Giovani -, a cui riteniamo accorra fornire
proposte diversificate e differenziate.
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.
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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.
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 ed attestati di competenza, perizia e capacità da parte di molti Enti ed
Istituzioni.
La Sezione nel triennio ha registrato un notevole incremento del numero dei Soci, passando dai 362 Soci del
2011 ai 382 del 2012, ai 404 del 2013 e regredendo a 378 nel 2014. Siamo comunque convinti che le
iniziative in programma, quali Corsi di Escursionismo di Base ed Avanzato programmati annualmente,
istituzione dei Gruppi Escursionistico ed Alpinistico, offerte differenziate di torrentismo, speleologia,
cicloescursionismo, 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 7 Titolati Accompagnatori di Escursionismo (AE
con specializzazione EEA) se ne sono affiancati altri 8, che hanno effettuato il corso di formazione a fine
2012; n. 3 dei suddetti Titolati, nel Gennaio 2014, hanno conseguito la specializzazione EAI (Escursionismo
in Ambiente Innevato) frequentando un apposito corso svoltosi al Passo Rolle. Gli Accompagnatori
Sezionali di Escursionismo Qualificati (ASE) sono attualmente 15. 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 ben 20 Soci Esperti in Sentieristica e Cartografia.
Infine nel 2014 la Sezione si è arricchita di un nuovo Qualificato ISS (Istruttore Sezionale di Speleologia) ed
un altro sta attualmente svolgendo il Corso presso una Sezione del continente.
Nel 2012, oltre alla normale attività escursionistica, la Sezione, per conseguire un miglior grado di
funzionamento ed una gestione più snella della struttura, ha apportato sostanziali modifiche a numerosi
articoli dello Statuto sezionale: citiamo in particolare quelli riguardanti l’elezione del Presidente e dei
Componenti il CDS ed il rinnovo annuale di 1/3 dei componenti gli Organi Sezionali; ha approvato i
Regolamenti dei Gruppi Locali e Specialistici (Alpinistico ed Escursionistico). Nel 2012 la Sezione ha
svolto un 1° Corso di Cartografia e Orientamento agli alunni della Scuola Media di Lodè.
Abbiamo inoltre reso operativo il sito web della Sezione ed attivato la 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.
Nel 2015 è 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.
Il 2013 ha visto la Sezione impegnata, oltre che nella normale attività escursionistica, nell’organizzazione
del 2° Corso di Cartografia e Orientamento per gli alunni delle Scuole Superiori di Lodè. Ma l’attività
principale che ha svolto la nostra Sezione nel 2013 è stata l’organizzazione e gestione del Convegno
Regionale sul “Turismo montano sostenibile: Progetto RES”, della 15^ Settimana Nazionale
dell’Escursionismo e del 15^ Meeting dei Sentieri nell’ambito dei festeggiamenti del 150° anniversario di
fondazione del Club Alpino Italiano.
Infine la Sezione, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Lodè, ha programmato, nel 2015, la
realizzazione di un Evento, da svolgersi presumibilmente a fine maggio, per la commemorazione della
Grande Guerra, di cui ricorre quest’anno il centenario, con il coinvolgimento delle Sezioni CAI di Asiago e
Foza, in provincia di Vicenza, realizzando un itinerario che porterà sull’Altopiano di Asiago, teatro dei
tragici avvenimenti della Prima Guerra mondiale, alcune classi delle Scuole Medie del Comune e
nell’occasione saranno commemorati i soldati sardi caduti, anche lodeini, appartenenti alla “Brigata
Sassari”.
Impegni notevoli e gravosi, ma che, ne siamo sicuri, la Sezione riuscirà ad assolvere, come sempre, nel
migliore dei modi.
Dal 1° aprile 2015 gli Organi del Club Alpino Italiano Sezione di Nuoro saranno rinnovati.
Al 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 Sezione.
A tutti i Soci della Sezione un grande Grazie per l’aiuto che in questi anni ci è stato dato.
Nuoro, 20 febbraio 2015

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo uscente
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