COMUNICATO STAMPA DEL 27/10/18

LA STAGIONE INVERNALE DI SCHIA “ORFANA” DELLO SKILIFT “PRATO GROSSO II”
Era prevedibile, dopo aver affrontato la esosa revisione generale (fine vita tecnica) del Campo
Scuola la scorsa stagione, in gran parte finanziata grazie al credito di Intesa San Paolo, Istituto di
credito molto vicino alla stazione tizzanese, e soprattutto dopo aver “salvato” la Stazione di Schia
da un fallimento che sembrava inevitabile, rilevandola interamente nel 2017 dalla società in
liquidazione Schia Monte Caio Srl, la Montecaio srl (attuale proprietaria “privata” della Stazione)
non abbia potuto procedere con le operazioni di revisione decennale dello skilift “Prato Grosso II”
a causa di mancanza di fondi, nonostante l'importante contributo messo in campo dalla Regione
Emilia Romagna.
Occorre ribadire inoltre il concetto principale, che a molti non è ben chiaro, e spesso le polemiche
che si scatenano su queste argomentazioni sono assolutamente sterili: la Regione concede il
finanziamento se tutte le opere di revisione sono state pagate interamente e le fatture
debitamente quietanzate.
Prima di tutto bisogna sapere una cosa: i contributi regionali a privati per questo tipo di operazioni
sono del 70%, mentre i contributi rivolti a soggetti pubblici sono del 100%.
Questo significa che per avere un contributo ad esempio di 70€ il privato deve spendere e
rendicontarne 100€, e questo deve farlo prima di ricevere il contributo di 70€ (che solitamente
arriva dopo mesi dal fine lavori).
La revisione dello skilift “Prato Grosso II”, se ben si ricorda (Gazzetta di Parma del 7 novembre
2017), è stata quantificata in € 260-000 + IVA (l'IVA nei contributi non è conteggiata, o almeno non
lo è per i privati), quindi la Montecaio Srl avrebbe dovuto spenderli prima per avere poi il
contributo di € 180.000.
Quali sono sono le soluzioni?
Premettendo che abbiamo richiesto la proroga sia del contributo che dei lavori da eseguire e che
sicuramente questa richiesta verrà accolta, fiduciosi in un'ottima stagione invernale, anche se è
praticamente certo che non potrebbe bastare alle casse della società per affrontare i costi dei
lavori di revisione, l'unica, ultima speranza, è che l'Ente Pubblico (uno qualunque tra Comune,
Provincia, Unione dei Comuni, Regione, etc.) si prenda in carico l'impianto: in tal senso la società è
disposta a “cederlo gratuitamente” all'ente pubblico in questione. Così facendo, finalmente, anche
Schia avrebbe il suo “impianto pubblico” in linea con tutti gli altri del nostro Appennino (Pratospilla
e Lagdei ad esempio) e pertanto accederebbe ai finanziamenti per le revisioni con i contributi del
100% riservati agli Enti Pubblici (contro il 70% concesso ai privati, come precedentemente
spiegato).

I contatti con gli Enti pubblici sono frequenti ed in corso e confidiamo in una risposta positiva entro
brevissimo tempo, al fine di garantire allo skilift “Prato Grosso II” la riattivazione per la prossima
stagione 2019/2020.
E' pur vero che quest'anno mancherà uno skilift, ma è altrettanto vero che l'impianto principale
seggiovia “Pian delle Guide” sarà operativo e anche il “Campo Scuola” sarà attivo e a disposizione
con skilift e tapis roulant, così come è garantita l'attivazione dell'impianto di innevamento
artificiale, tra l'altro in fase di potenziamento, che la scorsa Stagione ci ha permesso di sciare fino a
Pasquetta.
Nel frattempo la Montecaio Srl spera che “gli affezionati” di Schia non l'abbandonino e in tal senso
ha messo in campo la prevendita degli stagionali con varie promozioni, le offerte sono visionabili
sul sito www.schiamontecaio.it , presso tutte le filiali di Intesa San Paolo e ovviamente in loco a
Schia c/o la biglietteria centrale del Campo scuola presso il negozio Doriano Sport.
Le piste servite dall'impianto “Prato Grosso II” per questa Stagione invernale non verranno
abbandonate, anzi, sono una grande opportunità per l'organizzazione di eventi dedicati e
multisport: i nostri operatori sono al lavoro con proposte tra mountain bike, sleddog, sci alpinismo,
escursioni con le ciaspole, trail running ed altro ancora!
Per idee organizzative e proposte inviare mail a: info@schiamontecaio.it
Sarà un anno senza il lunghissimo skilift, ma, confidiamo, insieme a Voi, turisti ed appassionati del
Monte Caio, che siete la vera anima di Schia!
Vi aspettiamo... SU, nella “Vostra montagna, a due passi da casa”!
Ufficio Stampa
MonteCaio Srl

