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Francesca Romana Vagnoni <francescaromanavagnoni@gmail.com>

Interventi post terremoto nell'Italia Centrale
19 gennaio 2023 alle ore 21:39Carlo Bianucci <carlobianucci@gmail.com> 

Cc: francescaromanavagnoni@gmail.com

Ai componen� del 
Comitato Assistenza Lions Terremoto Italia Centrale

Carissimi tu�, buonasera.

In occasione del nostro ul�mo incontro telema�co, in data 28 luglio 2022, fu discussa e approvata la
proposta della Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà del Distre�o 108 A, rappresentata dalla
Presidente, PDG Francesca Vagnoni, circa un nuovo proge�o di intervento post terremoto da realizzare a
Camerino, in collaborazione dire�a con l’Università di de�a ci�à, in sos�tuzione del precedente,
previsto con il Comune, ritenuto di difficile realizzazione per ogge�o e tempi, anche in relazione alla
situazione di de�a Amministrazione.

Di tale proposta, tra�andosi di una variazione sostanziale rispe�o al precedente proge�o, ne fu
concordata la trasmissione alla nostra Fondazione LCIF per la debita autorizzazione.

Dopo una serie di interven� esplica�vi, anche di natura tecnico-logis�ca, ma sopra�u�o per gius�ficare
un intervento in collaborazione con l’Università (is�tuzione che ordinariamente NON viene acce�ata in
USA come des�nataria di interven� umanitari), il Board, proprio nella seduta che si sta chiudendo in
queste ore, ha autorizzato questa variazione di indirizzo.

La Fondazione del Distre�o “A”, che ha dato il proprio determinante contributo informa�vo al riguardo,
può quindi procedere speditamente a quanto necessario per la definizione del rapporto collabora�vo
con l’Università di Camerino ed alle opportune operazioni in loco, mentre sarà ancora cura del nostro
Comitato  la vigilanza sull’espletamento delle fasi realizza�ve, oltre che sulla fornitura della copertura
finanziaria nei termini approva� dalla LCIF.

Questa autorizzazione di variazione, che fa seguito a quella per Norcia dell’agosto 2020  e per  Arquata
del Tronto, dell’agosto 2022, completa così il difficile quadro burocra�co complessivo che abbiamo
vissuto in ques� anni e che ci auguriamo possa evolvere tempes�vamente (insieme al proge�o in corso
ad Accumoli con l’ANA) nella concreta realizzazione di una promessa che, col trascorrere del tempo, ha
talvolta messo a dura prova anche la nostra tenace determinazione di Lions.

A tu� un cordialissimo saluto.

Carlo Bianucci


