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Carissimi amici
Di seguito vi fornisco importanti aggiornamenti circa lo stato di avanzamento dei progetti di Arquata del 
Tronto e Camerino seguiti dalla Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà del Distretto 108A

LIONS STUDENT HALL – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO
La prima importante e bella notizia riguarda il progetto della Sala Studio da realizzare presso l’Università di 
Camerino. Come avevo evidenziato sia nella relazione di Missione del 23 ottobre 2022, sia nell’articolo 
pubblicato sul numero 81 della Rivista Lions Insieme, era stata consegnata a LCIF tutta la documentazione 
riguardante il nuovo progetto e il cronoprogramma dei lavori e si era in attesa di ricevere l’approvazione per il 
cambio di progettualità e la conseguente destinazione d’uso dei fondi pari ad € 627.309,00.

Lo scorso 19 gennaio ho ricevuto comunicazione da Carlo Bianucci, Coordinatore Comitato Nazionale Lions 
Assistenza Terremoto in Centro Italia, in cui veniva ufficializzata l’autorizzazione di LCIF a  
procedere speditamente a quanto necessario per la definizione del rapporto collaborativo tra la Fondazione 
Lions Clubs per la Solidarietà del Distretto 108A e l’Università di Camerino ed alle opportune operazioni in 
loco per la realizzazione del progetto.

La comunicazione ufficiale è allegata alla presente come ALLEGATO 1

Martedì 21 febbraio alle ore 12.00 mi recherò presso l’ufficio del Magnifico Rettore dell’Università di 
Camerino per la sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione tra l’Università e la Fondazione Lions Clubs per 
la Solidarietà. 
A questo importante avvenimento sarà presente il Governatore del Distretto 108A Francesca Ramicone. 
Interverranno anche il Presidente e i soci del Lions Club di Camerino.

Nell’ accordo di collaborazione è previsto che:
La Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà del Distretto 108A si impegna a trasferire a UNICAM la somma di 
€ 602.720,00 (euro seicentoduemilasettecentoventi/00) che sarà versata, in maniera anticipata, in un’unica 
soluzione al momento della stipula del contratto con la ditta appaltatrice.
UNICAM si impegna ad appaltare e realizzare l’opera nel minor tempo possibile e a far fronte a qualsiasi 
impegno finanziario necessario al suo completamento senza in alcun modo richiedere alla Fondazione Lions 
Clubs per la Solidarietà ulteriori contributi.

La programmazione attuale prevede l’inizio dei lavori entro Giugno 2023 e il suo completamento entro la 
fine di Dicembre 2023.

L’opera peraltro rientra in un piano di investimento più complessivo che l’Ateneo sta realizzando e che 
comprende l’intero ex Dipartimento di Chimica e l’area esterna nel suo complesso e per il quale UNICAM ha 
chiesto contributi anche a valere sul Bando MUR previsto dal DM 1274/2021.

Siamo arrivati dunque nel vivo di questo intervento: finalmente I LIONS potranno dare un contributo fattivo 
alla ricostruzione del centro storico della città di Camerino e al contestuale ripopolamento della città da parte 
degli studenti universitari che da sempre sono il motore vivace e dinamico delle attività camerti.

La Sala Studio sarà denominata Lions Student Hall e sarà apposta all’entrata una grande targa riportante la 
giusta promozione e valorizzazione dell’opera realizzata esclusivamente grazie al contributo fornito dai LIONS. 

Un ringraziamento speciale va a Carlo Bianucci e alle sue decisive interlocuzioni con LCIF avute negli ultimi sei mesi. 
Da parte nostra la Fondazione Distrettuale ha dato un determinante apporto informativo al riguardo. 
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LIONS STUDENT HALL – VISTA ESTERNA

LIONS STUDENT HALL – VISTA INTERNA
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VILLAGGIO LIONS DELLA SOLIDARIETÀ – COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

I lavori nel cantiere di Arquata del Tronto sono proceduti speditamente sino alla scorsa settimana.

Come vedete dalle foto di seguito allegate le due restanti platee sono state completate, le armature sono state 
tolte e il piazzale è stato messo in piano. 
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Attualmente ad Arquata ci sono circa 50 cm di neve e questo non consente, per il momento, di 
iniziare i lavori per le opere di urbanizzazione.

E’ chiaro che da adesso in poi tutte le nostre azioni e i nostri programmi saranno suscettibili alla variabile 
“condizioni metereologiche”. I lavori delle opere di urbanizzazione inizieranno appena si scioglierà la neve.

Vi comunico inoltre che giovedì 26 gennaio insieme con gli architetti Cesare Lomi e Florina Tranquilli, 
progettisti e direttori lavori architettonici della Variante, l’amico Lion Roberto Alessandrini, Ingegnere, e l' IPDG 
Franco Saporetti, responsabile degli Impianti, ho avuto un importante incontro presso l’azienda Subissati di 
Ostravetere con Paolo Subissati e Cesare Morganti (Responsabile rapporti Pubblica Amministrazione - Area 
Commerciale) per la definizione del cronoprogramma dei lavori e per la scelta delle finiture e dei materiali 
necessari per l’inizio dei lavori delle case.

E’ stato programmato per lunedì 13 marzo l’inizio dei lavori di posa in opera delle strutture abitative. 
Paolo Subissati ci ha comunicato che in circa quattro settimane saranno in grado di realizzare tutte le strutture 
esterne delle sei case unitamente ai tetti. Dalla data di inizio lavori ci vorranno circa tre mesi per la 
realizzazione completa delle sei case.

Chiaramente queste date potranno subire delle variazioni qualora le condizioni metereologiche non siano 
favorevoli. 

Vi ricordo che il cantiere di Piedilama ad Arquata del Tronto si trova a circa a 1200 metri sopra il livello del mare. 

Ci auguriamo che la neve non si protragga anche nel mese di febbraio. 

Nel file denominato ALLEGATO DUE potrete visionare gli elaborati grafici delle case mentre nelle foto a 
seguire sono visionabili i rendering degli esterni e degli interni
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Le case in legno dell' azienda Subissati si distinguono per la qualità nella tecnologia costruttiva utilizzata e per le 
materie prime selezionate, nel pieno rispetto dei principi della bioedilizia. 
I prezzi delle strutture prefabbricate sono competitivi e commisurati al valore dei progetti proposti e dei 
materiali scelti. 
La qualità del costruito su misura e non standardizzato è un loro grande punto di forza. 
Un legname certificato e selezionato che ha un processo di tracciatura chiaro e preciso.
L’acciaio impiegato per le piastre su misura è home made e tutti i materiali edili di finitura sono di 
primissime realtà nazionali.
A4 Nzeb (energia quasi zero), sicurezza sismica elevatissima e resistenza al fuoco è il risultato del loro lavoro che 
si traduce nella Casa (su misura) realizzata da Subissati.

Finalmente siamo ad uno svolta importante di questi progetti!

Sarà mia cura tenervi aggiornati mensilmente sull’andamento dei lavori e sulle eventuali variazioni di date.

Un ringraziamento particolare va a tutti i soci Lions di questo Distretto 108A che ci hanno aiutato a credere nel 
portare a termine entrambi i suddetti progetti.

Francesca Romana Vagnoni
Presidente Fondazione Lions Clubs per la 

Solidarietà del Distretto 108A ETS




