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Ferma e unanime fiducia al Nara 
La stazione ha preparato un progetto di rilancio approvato dagli 
azionisti con le importanti misure di risanamento finanziario 
di Mara Zanetti Maestrani 
 
 
 
La sala del Cinema Teatro di Acquarossa era piena, giovedì 18 febbraio scorso, per 
l’importante assemblea degli Amici del Nara SA. Società che si trova in difficoltà dopo due 
pessime stagioni chiuse in negativo (2013/14 e 2014/15) con perdite accumulate lungo gli 
anni di oltre 355 mila franchi. E l’attuale stagione 2015/16, iniziata molto tardi, si prospetta 
altrettanto difficile. Una situazione finanziaria sul filo del rasoio, come l’ha descritta il 
revisore della società Daniele Marazza, poiché va ad intaccare oltre la metà del capitale 
azionario di 500 mila franchi. A norma di legge (Codice svizzero delle obbligazioni), si 
impone quindi un risanamento. 
 
 

Abbattimento del capitale azionario e nuova sottoscrizione fino al 18 
maggio 
Le misure presentate dal vicepresidente della SA nonché direttore degli impianti Fabio 
Mandioni e dai suoi colleghi di consiglio Alcide Barberis e Matteo Baggi nonché dal 
consulente Stefano Cavadini, vanno in due direzioni: risanamento finanziario e un 
progetto di interventi spalmato su 10 anni, denominato Programma 2025, che punta anche 
alla valorizzazione della stagione estiva, in particolare sviluppando il turismo delle 
Mountain Bikes (MTB). 
Ma andiamo con ordine: dimostrando un forte attaccamento alla società e al Nara, gli 
azionisti presenti hanno approvato all’unanimità l’abbattimento dell’attuale capitale 
azionario da 500 mila franchi a 150 mila mediante riduzione del valore nominale di ognuna 
delle 1000 azioni al portatore da 500 franchi a 150 franchi. Operazione questa che azzera 
le perdite di bilancio al 31 ottobre 2015. Contemporaneamente gli azionisti hanno 
approvato l’aumento del capitale azionario da 150 mila franchi fino ad un massimo di 255 
mila mediante l’emissione di un massimo di 700 nuove azioni al portatore di 150 franchi 
ciascuna con un sovrapprezzo (detto in gergo “aggio”) di 350 franchi per ogni azione. Gli 
azionisti o le persone interessate a diventarlo, hanno tempo fino al 18 maggio per 
sottoscrivere le nuove azioni versando su un conto apposito (IBAN: CH97 8035 0000 0008 
7873 8) l’importo del prezzo d’emissione sommato all’aggio. Per informazioni e/o richiesta 
dei formulari di sottoscrizioni vedere il sito www.nara.ch, telefonare al numero 
091.871.11.11; o scrivere a: info@nara.ch  
Dal tavolo del Consiglio d’amministrazione, ringraziando gli azionisti per la fiducia unanime 
dimostrata, i membri hanno a più voci sottolineato l’importanza del Nara per il tessuto 
socio-economico della Valle. Da uno studio del Dipartimento cantonale delle Finanze ed 
Economia (DFE) - ha anticipato Alcide Barberis - risulta che “per ogni franco dato alle 
stazioni sciistiche sotto forma di sussidio cantonale viene generata in Ticino una 
produzione lorda di 16 franchi (effetto moltiplicatore)”. Oltre, ovviamente, a creare posti di 
lavoro. Il Cantone (DFE) sottolinea poi, nello stesso studio, “l’importanza degli impianti per 
i giovani ticinesi nell’ambito di corsi scolastici o uscite degli Sci Club”. E qui il pensiero non 
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può non correre a due affermate sciatrici del grande Circo Bianco che hanno mosso i loro 
primi passi sulle “piste di casa”: la bleniese Bea Scalvedi e Lara Gut! 
 
 

Puntare alla stagione estiva, in special modo al turismo delle Mountain 
Bikes 
Parallelamente a queste misure, il CdA ha preparato un programma di sviluppo dell’offerta 
estiva, mantenendo intatta - con alcuni correttivi a dipendenza dell’innevamento e per 
migliorare i servizi – l’offerta invernale. 
Il progetto estivo Nara 2025 punta allo sviluppo del turismo delle Mountain Bikes (MTB) in 
sintonia col progetto portato avanti dall’Ente Regionale per lo Sviluppo (ERS) Bellinzonese 
e Valli e volto a fare del Nara un “Centro cantonale per un Bike Park attrattivo con percorsi 
di nuova generazione” (flow trails; ossia adatti a tutti i bikers). Questo progetto non 
riguarda solo il Nara bensì altre regioni del Cantone – dove sono previsti altri diversi 
itinerari per MTB - ed è seguito dagli ERS ticinesi nonché dal Progetto San Gottardo. 
Inoltre il CdA intende incrementare le attività ricreative coinvolgendo enti e società attive in 
loco, puntando a eventi di vario tipo e a escursioni guidate. Questa decisione nasce dopo 
attente valutazioni delle stagioni passate e dalla constatazione che se le condizioni 
meteorologiche sono buone e l’offerta attrattiva, i risultati sono positivi, e questo anche 
nella ristorazione. Esperienze positive, ad esempio, sono state raccolte grazie alle 
iniziative promosse dal Nara Fans Club come la gara di Casse di sapone (che verrà 
ripetuta), il lancio del sasso o il Giro degli alpeggi. Per promuovere ulteriori attività e 
momenti ricreativi, andranno coinvolte anche altre associazioni e sodalizi interessati e/o 
attivi in loco, come la Scuola svizzera di Sci, gli Sci club e altri enti. Se la gente arriva in 
quota, anche il ristorante “La Pernice” con le sue offerte registra buoni risultati. Ed è ormai 
noto e assodato che la ristorazione svolge un ruolo sempre più determinante e trainante 
nell’economia di una stazione turistica, dove sempre più spesso i guadagni si ottengono 
con la ristorazione. 
Il programma Nara 2015 punta poi a coinvolgere le Società alpinistiche e le guide 
escursionistiche nella promozione di gite accompagnate nell’ampia regione sul versante 
destro della Valle. La SA guarda dunque oltre l’inverno, ad una polivalenza della stazione, 
considerata la tendenza a stagioni invernali con poca neve. 
 
 

Importante decisione anche in Consiglio comunale 
Intanto, fra poco (il 21 marzo), un’altra importante decisione concernerà il futuro del Nara: 
il Consiglio comunale di Acquarossa è infatti chiamato a votare un credito di 850 mila 
franchi per il rinnovo della concessione della prima seggiovia che da Leontica sale a 
Cancorì, concessione che scade a fine aprile 2016. Per tornare all’assemblea, il CdA è 
stato riconfermato; la carica di presidente è ancora vacante (Carlo Bottini è presidente 
dimissionario). 
 


