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Campra, direttore cercasi 
La nuova struttura è a tetto; inaugurazione la prossima estate 

 
 
 
Buone notizie da Campra: il nuovo Centro Sci Nordico sarà inaugurato questa estate 

mentre lo scorso 30 novembre è stato ufficialmente lanciato il bando di concorso pubblico 

per il gestore della parte ricettiva/alberghiera del nuovo centro. In una conferenza stampa 

svoltasi proprio a Campra alla presenza del Consigliere di Stato Christian Vitta, il 

presidente della Centro Sci Nordico SA Roberto Zanetti ha spiegato gli intenti: si cerca un 

professionista del settore (o un ente) dalle qualificate competenze, aperto 

all’indispensabile, schietta e trasparente collaborazione con la parte sportivo/tecnica 

(gestita dallo Sci Club Simano) e in grado di affermare Campra come destinazione 

turistica sull’arco delle quattro stagioni con un’offerta mirata agli amanti dello sport e della 

natura (dagli atleti d’élite, agli sportivi della domenica fino ai frequentatori abituali della 

montagna).  

Le candidature sono da inoltrare entro il 25 gennaio 2019 (bando e altre informazioni 

scaricabili dal sito www.campra.ch). I candidati che successivamente verranno scelti per 

un colloquio dovranno presentare la loro strategia di lancio e di gestione del Centro. “La 

figura del gestore è di fondamentale importanza per il futuro del nuovo Centro”, ha 

sottolineato Zanetti; “egli dovrà avere un’ampia visione e uno spirito d’accoglienza 

pronunciato”. Dal canto loro, il Consigliere di Stato Christian Vitta, la sindaco di Blenio 

Claudia Boschetti-Straub e Dante Caprara (antenna bleniese dell’Ente regionale per lo 

sviluppo) hanno espresso grande soddisfazione per la concretizzazione di questo “piccolo 

grande gioiello nel cuore delle montagne”; uno dei tre Centri nordici riconosciuti e 

conosciuti a livello nazionale e internazionale. Con un investimento di 16,2 milioni di 

franchi di cui 7,5 stanziati dal Cantone e altri complessivi 4,5 milioni di franchi suddivisi in 

sussidi e contributi vari provenienti da comuni, Confederazione, Patriziati e altre 

associazioni , la nuova struttura – in legno – offrirà un centinaio di posti letto e servizi 

moderni tra cui un’area Wellness. Il Centro, che ha ottenuto il riconoscimento CISIN 

dall’Ufficio federale dello Sport e dalla Confederazione, si inserisce come importante 

tassello di una rete di altre strutture esistenti o in progetto, come il rilancio del Centro 

Polisport a Olivone (di cui si è parlato in Consiglio comunale di Blenio alcuni giorni fa e di 

cui scriveremo sul numero di gennaio) e altre iniziative come quelle in corso a Campo 

Blenio (per la valorizzazione dell’estate) e in Valle per le mountain bikes. 
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