Sansicario, 24 luglio 2020

Spett.le
Cooperativa Non Solo Neve
Alla cortese attenzione del Presidente
Dott. Cesare Peiretti_
A tutti i soci

Caro Presidente,
Amiche e amici di Sansicario,

In un’estate speciale che segue uno dei periodi più anomali della storia recente, sembrerebbe che la
montagna, con le sue meravigliose peculiarità, abbia consolidato la capacità di richiamare persone anche nella
stagione calda.
In un momento in cui l’emergenza ha imposto cambiamenti radicali allo stile di comunità a cui eravamo
abituati, l’estensione, la spaziosità e la serenità offerta dai territori montani, siamo convinti, potranno
contribuire al benessere delle persone, che, seppur distanziati, devono continuare a vivere e a crescere in una
società attiva, con diversificati interessi sociali e culturali.
La storia di Sansicario - e del Nostro gruppo - è ben nota a tutti i frequentatori di questo meraviglioso “angolo
di paradiso” come, in pari, è estremamente chiara ai soci della Cooperativa Non Solo Neve. Più volte il paese,
un po’ come la Fenice, ha dovuto risorgere dalle proprie ceneri e in tutte queste, talvolta dolorose mutazioni,
il nostro gruppo ha affrontato la sfida rilanciando gli investimenti, credendo nel futuro e puntando sulla
professionalità dei propri soci.
Proprio questa convinzione sta alla base dell’offerta complessiva messa in campo dall’Action Group, per
l’estate 2020, che in queste poche righe Vi voglio rappresentare.
Come detto, memore di questo passato, il gruppo Action ha voluto intraprendere un nuovo e stimolante
percorso positivo fondando la “Action Olimpic Park s.r.l.”.
Il progetto genera dal convincimento che occorra ripensare ad uno sfruttamento integrale delle aree a
disposizione, recuperando quei luoghi, dove ancora aleggia lo sfarzo di uno scintillante passato ovvero le
Olimpiadi “Torino 2006”.

In tal senso la “vision” della nuova società, è quella di sviluppare e gestire una pluralità di attività ludiche,
sportive e ricreative valorizzando le risorse naturalistiche, paesaggistiche, rivalutando le strutture già presenti
e implementando l’offerta in un’ottica multifunzionale e multidisciplinare.
Il nuovo centro, che ha iniziato ad operare già dalla metà del mese di giugno, ora completamente attivo fino
alla fine di agosto, si trova nell’area antistante l’Hotel Olimpic Centre nella zona dello stadio Olimpico del
Biathlon a Sansicario dove troverete:
• 8 campi da tennis, completamente rinnovati e nei quali è attiva una Scuola di tennis, gestita dalla
Action Olimpic Park, con un team di maestri a disposizione per lezioni singole fino a 4 persone;
• Un nuovissimo campo pratica di golf, attrezzato con piazzole di allenamento e tappeti in erba sintetica
che riportano la sensazione di giocare su di un vero fairway. Per tutto il mese di agosto sarà a
disposizione il maestro P.G.A. Alessandro ROSA al quale potete rivolgervi per qualsiasi esigenza
tecnica.
• Una piscina riscaldata con struttura fuori terra per la gioia di tutti i bambini con annesso solarium e
spiaggia a verde attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio nella quale potersi godere un bagno
rilassante e rigenerante di fronte alla maestosità del monte Chaberton a fare da cornice;
Completa l’offerta uno stimolante e completo programma di attività di sportive e ricreative, gestito in
collaborazione con l’Associazione “Medail 31 – Fitness & Health” che giornalmente, ad orari prefissati,
propone svariate attività per tutte le età, gusti ed esigenze, come Pilates, Sculpt Revolution, Cardio Tabata,
Zumba, Postural training, Gag, Tai Chi 4 fit, Martial game, H2o Gym, Prana Yama.
Nell’area adiacente alla mitica “piazzetta di Sansicaro” invece Vi attendono:
• Il campo da “Padel” dove praticare questa divertente e piacevole versione del tennis, anche con la
guida esperta dei maestri della Scuola di tennis operativa all’Olimpic Park, sotto la direzione di
Federico MASSE’ e la collaborazione di Beppe MARASA’;
• Il nostro ormai storico e attrezzatissimo “FUN PARK ACTION” posizionato di fronte all’Action Ski Box e
all’Action Kinder Garden, nel quale, i più piccoli, potranno cimentarsi con emozionanti carrucole,
altalene, castelli gonfiabili, scivoli, strutture in legno e molto altro ancora;
Proprio in un’ottica di fruizione multifunzionale del territorio, allo scopo di ampliare la gamma di servizi a
disposizione di tutti i frequentatori di Sansicario, è nata una collaborazione con la nuova società “Sansicario
Bike” di Rodolfo INCISA, alla quale la Action ha affidato in comodato gratuito i locali dove, nel corso
dell’inverno, è attivo il modernissimo Action Ski Box. Vi invito a rivolgerVi con fiducia alla “Sansicario Bike”
per provare l’esperienza della e-bike con tutta la professionalità dell’amico Rodolfo.
Il progetto complessivamente presentato gode del supporto organizzativo e logistico di una segreteria
permanente, presso la sede della Sansicario Action dove troverete la nostra Serena MULASSANO, che sarà
ben lieta di fornire tutte le informazioni relative all’utilizzo delle strutture, predisponendo eventuali
prenotazioni per l’utilizzo delle attività che lo necessitano.

Fanno inoltre parte della squadra, il maestro di sci e personal trainer laureato SUISM Francesco FRATTARELLI,
quale responsabile dell’area Fun Park, mentre il coordinatore e responsabile tecnico dell’area Olimpic Park è il
maestro di sci e allenatore federale Federico MASSE’, contattabile al +39 389-17.38.965
In ultimo preme segnalare, che la Scuola di sci Sansicario Action ha attivato, fin dalla metà di giugno, anche in
condizioni di estrema incertezza, il “Summer Action Camp 2020”. Abbiamo ritenuto che proprio in un
momento come quello in cui viviamo fosse estremamente importante, per tutte le famiglie, mettere a
disposizione un servizio specifico, al quale affidare i propri figli in tutta sicurezza e dedicarsi alle proprie
attività.
Nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per preservare la salute dei piccoli ospiti e quella del Team
Action, sono proposte gite, giochi di gruppo, sport all’aria aperta, giornate in piscina, prove di orienteering,
passeggiate e tanto altro.
Il Summer Action Camp 2020 è operativo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 17:00, iscrizioni presso la
segreteria della Scuola Sci Sansicario Action. Per qualsiasi informazione potete rivolgerVi al Responsabile
dell’attività il maestro di sci Matjaz BUBNIC al +39 348-05.41.452
Vi invito a visitare il nostro sito, sul quale troverete tutte le informazioni necessarie oppure a revarvi in
segreteria che a partire da lunedì 20 luglio e fino alla fine di agosto osserverà il seguente orario: tutti i giorni
dalle 09:30 alle 12.00 e dalla 13:00 alle 17:00 oppure ancora chiamando direttamente il numero +39
0122/811.600 negli stessi orari.
Vi aspetto tutti a Sansicario per condividere con Voi un’estate entusiasmante che sarà solamente il preludio
ad un inverno straordinario ricco di novità.
Cordiali Saluti

Il Direttore
Marco Vottero

