Olivone, 12 agosto 2014

COMUNICATO STAMPA
Prende avvio il cantiere per il progetto di riqualifica del futuro Centro Sci Nordico di Campra
Il Consiglio di amministrazione della Centro Sci Nordico Campra SA annuncia che dopo le necessarie fasi di
approfondimento e d’affinamento del progetto, prende avvio il cantiere per la realizzazione del futuro Centro
Sci Nordico di Campra. L’inizio lavori è stato deciso anche grazie agli esiti positivi legati alla raccolta di capitale
tuttora in corso, che ha ormai sfiorato il milione di franchi. Fiduciosi dei risultati fin qui ottenuti, la raccolta
del capitale mancante (circa 700'000 franchi) continuerà anche dopo l’inizio dei lavori, ad ultimazione
dell’ultima parte di un piano di finanziamento ormai quasi completato. Il tutto per un investimento di circa
16 milioni di franchi nel quale soprattutto l’Ente pubblico ha creduto fortemente con importanti sostegni a
livello federale, cantonale e comunale. Il futuro Centro di Campra rappresenterà, infatti, un progetto unico
per le nostre Valli, dagli importanti indotti economici e turistici a livello regionale e cantonale, che grazie ad
una struttura d’eccellenza sarà in grado di rispondere ad una variegata clientela sia invernale che estiva. Non
solo quindi sci di fondo (con piste omologate per gare di competizione), ma una struttura polivalente con
un’offerta rivolta a sportivi, gruppi di persone e singoli turisti che in Campra troveranno un alloggio di qualità,
una buona cucina (a base di prodotti locali) e la possibilità di svolgere numerose altre attività immersi nella
natura durante tutto l’arco dell’anno.
Il cantiere di questa importante opera durerà circa 2 anni, con interventi che in estrema sintesi prevedono:
- la demolizione dell’attuale struttura di accoglienza, che verrà rimpiazzata con una nuova infrastruttura
moderna con strutture modulari e adattabili, mantenendone le volumetrie;
- una generale riqualifica paesaggistica e funzionale del comparto Campra (strutture esterne, accessi,
posteggi, pista di pattinaggio, piste da sci, ecc.);
- un concetto energetico esemplare basato sulla sostenibilità;
- un moderno sistema di smaltimento delle acque compatibile con le esigenze di tutela dell’ecosistema
locale.
La prima fase dei lavori che riguardava la costruzione dell’impianto di innevamento programmato è già stata
realizzata e terminata nel 2013, garantendo anche in futuro l’avvio della stagione invernale e di tutte le
attività pianificate, compresi campi di allenamento, manifestazione, ecc.
Durante la fase di cantiere, l’attività del Centro di Campra non verrà interrotta. Per garantire l’accoglienza
degli avventori in questa fase transitoria, sono stati posati alcuni prefabbricati nei quali troveranno spazio i
servizi legati alla ristorazione, l’alloggio e alla ricezione dei visitatori. Queste strutture saranno pure
d’appoggio per le maestranze presenti durante le fasi di cantiere.
Grazie agli sforzi perpetrati negli anni dai promotori e dai suoi ideatori, agli importanti sostegni ottenuti e
all’ampio consenso raggiunto a livello locale e cantonale, il Ticino potrà finalmente dotarsi di una vera e
propria struttura d’eccellenza e una delle più attrezzate delle Alpi Svizzere per la pratica dello Sci Nordico. Un
Centro riconosciuto d’importanza nazionale anche da parte dell’Ufficio federale dello sport (riconoscimento
CISIN).

La raccolta fondi proseguirà, con la possibilità data a privati ed Enti pubblici di partecipare all’aumento del
capitale azionario tutt’ora in corso della società promotrice, oppure attraverso versamenti liberi. L’auspicio
è di ottenere quante più adesioni possibili per un investimento che andrà a beneficio di tutta la collettività.
La sottoscrizione di azioni può essere fatta tramite un’apposita scheda, ottenibile presso la Centro Sci Nordico
Campra SA oppure presso l’Ente Regionale per lo Sviluppo Bellinzonese e Valli (ERS-BV) a Biasca, che
attraverso alla sua Antenna per la Valle di Blenio sta accompagnando questa fase del progetto. Ulteriori
informazioni si possono ottenere sul portale internet www.campra.ch, oppure per mail all’indirizzo
progetto@campra.ch, o ancora al numero di tel. +41 (0)79 207 00 57 (sig. Roberto Zanetti).
Informiamo, inoltre, che il prossimo 27 giugno alle ore 20.00 presso la sala patriziale di Olivone (Comune di
Blenio) sarà organizzata una serata informativa pubblica sul progetto e sui suoi sviluppi.

Blenio, 13 giugno 2017

