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A Campra, il conto alla rovescia 

Tra un anno gli appassionati di sci di fondo potranno vedere la 
costruzione del nuovo Centro d’accoglienza giunta a tetto. 

di Mara Zanetti Maestrani 

Ci siamo! Quest’anno si può dire che il progetto di rinnovo e rilancio del Centro Nordico di Campra 
finalmente parte! Alla fine della stagione, cucina e altri servizi siti nell’attuale ristorante verranno 
traslocati temporaneamente nei container installati da tempo a lato del parcheggio, e ciò per 
consentire la demolizione dello stabile principale. Entro due anni, ossia novembre 2017, la 
stagione invernale dovrebbe infatti poter iniziare con il nuovo Centro Nordico. 

V’è senza dubbio da dire che il fatto che alla scadenza dei termini di pubblicazione, il 4 dicembre 
scorso, non siano giunte opposizioni alle quattro domande di costruzione inoltrate dalla “Centro Sci 
Nordico Campra SA”, ha ricaricato d’entusiasmo i promotori dell’importante progetto, tra cui lo Sci 
Club Simano che si è riunito in assemblea lo scorso 10 dicembre a Dangio-Aquila. 

Delle 4 domande edilizie, la più importante riguarda infatti proprio il nuovo edificio principale 
destinato ad accogliere i frequentatori, con il ristorante, le camere, tutti i servizi, le sale e i locali per 
la sciolinatura. Le altre domande riguardano le demolizioni degli edifici esistenti, la riqualifica e 
sistemazione ambientale, nonché il Piano di quartiere. Appena finirà questa stagione invernale, a 
fine marzo-inizio aprile, si provvederà quindi come detto alla demolizione dell’attuale ristorante con 
alloggi. Per lo Sci Club Simano, come hanno spiegato durante l’assemblea il direttore del Centro 
Nicola Vanzetti e il presidente della SA Roberto Zanetti, ciò vuol dire traslocare celermente tutti i 
servizi, compresa la cucina, nei container che serviranno in modo transitorio a ospitare i 
frequentatori del Centro, sia per la prossima estate che per l’inverno 2016/17. 

Se a novembre del 2016 saranno realizzati lo zoccolo in cemento armato e tutta la parte in legno 
del nuovo edificio, entro novembre del 2017 il nuovo Centro – con un investimento complessivo di 
15 milioni, di cui 8,1 circa per gli edifici - dovrebbe essere completamente agibile. I diversi 
capitolati con le relative offerte per le opere previste dovrebbero rientrare entro fine febbraio così 
da fornire un’immagine reale dei costi. “L’imperativo – hanno sottolineato Zanetti e Gianni 
Pettinari, membro del CdA – è quello di non sforare i 15 milioni di franchi; il controllo sui costi è 
dunque di primaria importanza, così come sulla funzionalità del progetto”. 

Lanciata la sottoscrizione di azioni 

Intanto in occasione di “Espo In Blenio”, svoltasi a fine novembre a Olivone, la “Centro Sci Nordico 
SA” ha presentato il progetto ai visitatori e ha lanciato la sottoscrizione di azioni per l’aumento del 
capitale azionario di 1 milione di franchi (l’attuale capitale azionario pure di 1 milione è costituito 
dal Comune di Blenio e dallo Sci Club Simano rappresentati in modo paritetico). Allo scopo, la SA 
ha realizzato una brochure informativa destinata agli interessati mentre ad inizio 2016 informerà in 
modo più ampio la popolazione. E’ possibile sottoscrivere azioni di 1000.- franchi ciascuna, ma si 
può anche versare contributi liberi a sostegno del progetto. 

Inoltre, sul sito www.campra.ch è stata creata un’apposita sezione che riguarda il progetto del 
nuovo Centro. 

http://www.campra.ch/

