Congresso nazionale LIONS 2020
Punto 6): Attività del Comitato Terremoto Italia Centrale – PCC Carlo Bianucci
L’incarico assegnato al Comitato nazionale riguarda l’impiego dei fondi messi a disposizione dalla
Fondazione LCIF e raccolti con le donazioni, per un totale complessivo di 2.458.570 Euro, con cui
realizzare cinque progetti approvati per le zone terremotate. Tutti, purtroppo, sono stati accomunati
da enormi problemi di natura tecnica, oltre che burocratica.
Distretto “L”:
* Amate Amatrice, in Amatrice: per restauro piazza e aree esterne al Polo del Gusto: Euro 325.017;
* I Lions per Accumoli, in Accumoli per Centro Aggregazione per Giovani: Euro 133.371;
* Nova Nurzia, in Norcia, per un Centro di Aggregazione per Giovani /Anziani: Euro 685.168;
Amatrice: concluso il restauro della piazza, con una spesa di Euro 268.161, è stata avviata la
realizzazione del parco attrezzato da intitolare a Melvin Jones. Sul terreno individuato sono state
riscontrate problematiche che hanno richiesto un intervento di consolidamento, indispensabile per la
realizzazione. I lavori sono già iniziati, ma sono stati ovviamente bloccati dalle disposizioni
governative sulla pandemia coronavirus.
Il progetto su Accumoli prevede la realizzazione di una struttura attrezzata come Centro di
Aggregazione per bambini, giovani e anziani all’interno di un Centro Polivalente progettato
dall’Associazione Nazionale Alpini con cui è stata definito un rapporto di collaborazione. I lavori
non sono ancora iniziati.
Il progetto su Norcia sta ancora attraversando una fase critica per le problematiche che investono le
Istituzioni con provvedimenti cautelari della Magistratura. Per questo, dopo una analisi con il
Comitato del Distretto “L”, si prevede di dover abbandonare il progetto iniziale per le difficoltà, nel
medio termine, della sua finalizzazione. In alternativa è in corso la valutazione un intervento di
ristrutturazione di una casa di riposo per anziani.
Distretto “A”:
* Il Borgo Lions dell’Amicizia, in Arquata del Tronto, per 9 alloggi e Centro Sociale: Euro
687.705;
* Insula Fonte di San Venanzio, in Camerino, per 8 alloggi e Centro Aggregazione: Euro 627.309.
In Arquata del Tronto è stato provveduto ai lavori di sbancamento e livellamento dell’area
destinata alle opere, con una spesa complessiva di Euro 82.060. Questo primo intervento ha
evidenziato la necessità di una diversa collocazione di due delle unità previste in relazione
all’emersione di una non ottimale vicinanza di un fossato, con una conseguente variante al progetto
iniziale. Allo stato attuale si prevede la conclusione dei lavori alla fine del corrente anno 2020 o nei
primi mesi del 2021.
A Camerino il progetto ha ricevuto parere positivo, conforme alle normative tecniche ed
urbanistiche, con la raccolta delle manifestazioni di interesse delle imprese interessate al bando
d’appalto, alla stipula del contratto d’appalto, ecc. La previsione finale di esecuzione e consegna
plausibile è indicata nei primi mesi dell’anno 2021.

