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Il Lions Club International
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LIONS CLUB VERCELLI
Costituito il 22 Luglio 1958
Club Sponsor: Torino Host
sia e Santhià

Sponsor dei Club: Biella, Valse

SO CI FO N DATO RI
LI
D EL LI O N S CLU B VE RC EL
PI
Martino BALZAR Ugo GREP
nio ILORINI-MO
Franco BERTINETTI Anto
LORO PIANA
Giovanni BIGATTI Franco
MARTINELLI
Luciano BINELLI Giovanni
ETTI
Ugo BORDO Ignazio MON
NAZZI
Mario BRESCIANI Luigi PE
CCO
Eldo BROGGI Giovanni PI
o PIOVERA
Antonio BUCALOSSI Enric
Alberto POZZOLO
Giuseppe CANETTI Carlo
PRAT
Angelo CIOFFARI Antonio
ni RADICE
Carlo DEGAUDENZI Giovan
RESTANO
Armando DONNA Ignazio
AFFA
Mario DONNA Tommaso SC
RAZZI
Arturo FAINI Vincenzo SE
EGO
Leone GAGLIARDI Luigi SZ
TACCHINI
Carlo GALLESIO Giovanni
TOVO
Marcello GARAVELLI Mario
Giuseppe VECCHIETTI
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Lunga vita al Lions Club, alt
Giulia Silvestri
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e i nostri princìpi
nza da cui traggono origin
rte
pa
di
se
ba
la
è
to
e del
ssa
Il pa
sione e della programmazion
les
rif
lla
de
po
tem
il
è
te
ispiratori ed il presen
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permetta di
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Vi lascio con
vvidenza) anni.
(non mettiamo limiti alla Pro
Pier Luigi Foglia
9-2010
1° Vice Governatore a.s. 200
Ia1
108
ns
Distretto Lio
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ra di frontiera del
cedente vita “ante Lions”, ter
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a
mi
lla
ne
,
me
r
Pe
lli…
oscevo
Verce
sapevo di più, non la con
ne
n
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e:
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e
are
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za
i, ricca di arte
Piemonte, di risaie,
città, fiera delle sue tradizion
a
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liz
de
a
un
rto
pe
sco
n
Ho
minimamente.
ti cognizioni… le zanzare! No
en
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pre
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con
e
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e
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ì
cos
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o
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n
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e
to,
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è sempre dis
e questo è molto meno sco
,
tto
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l
ne
to
tut
rat
sop
stimato, ma anche e
che
normale.
idersi e di creare altri club, ma
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di
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iut
rif
te
en
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ina
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Un club che si è
i giovani, gli ex
re integrando al suo interno
sce
cre
o
lut
vo
e
uto
sap
ha
centi,
al contempo
50 anni si sono rivelate vin
mi
pri
i
suo
i
de
e
luc
a
all
e
no etico del
Leo, le donne: scelte ch
rtanti ed essenziali sul pia
po
im
b,
clu
ri
alt
gli
r
pe
e
propositive anch
ili, preparate in ogni
persone ammirevoli, disponib
to
va
tro
e
rto
pe
sco
ho
E
.
icizia e il
lionismo
e mi hanno dato la loro am
ch
e
nn
do
e
ni
mi
uo
i
ver
to
campo ma soprattut
nibilità di Trada,
la classe di Cerati, la dispo
,
ne
do
Au
di
lità
nia
ge
la
riso
:
loro rispetto
, l’umanità di Tarricone, il sor
oli
gn
va
Ba
di
ia
tes
cor
la
,
la
di tutti, tutti i
Candeli, Martinotti, Berto
capacità di Pier Giuseppe e
le
e
tia
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sim
la
,
na
Ele
a,
di Roberta, Chiar
soci.
uno a uno con
tanti amici che abbraccio a
ere
osc
con
to
fat
i
erm
av
r
Grazie pe
affetto e riconoscenza.
P.D.G. Elisa De Maria

16

50 anni del LIONS CLUB VERCELLI

1960 - 2010

vernatore
sui miei rapporti – come Go
he
rig
e
est
qu
ivo
scr
ia
gio
i
Con grande
b Vercelli. Conservo infatt
Clu
ns
Lio
so
gio
sti
pre
il
natore
Distrettuale 2004-05 – con
ociativi: la carica di Gover
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e
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an
ed
li
na
rso
pe
i
con la propria
piacevolissimi ricord
ative che svolgiamo ognuno
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pe
im
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i
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e
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o di
comporta inizia
tivi affidatoci, in primis quell
iet
ob
gli
de
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pri
il
te
sen
personalità tenendo pre
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con la massima libertà gestio
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il
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zza
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car
ole centrali.
Avevo cercato di
l lionismo nel rispetto delle reg
de
po
lup
svi
lo
r
pe
uo
tin
o
con
Clubs, contatto
con il L.C. Vercelli, club storic
rto
po
rap
il
o
sm
ati
gm
pra
e
sideravano
Curai con molta attenzione
una situazione che molti con
,
tto
tre
Dis
l
de
o
ros
me
nu
e soprattutto il più
anomala.
era stato
nto di grande aspettativa. Mi
me
mo
un
fu
b
Clu
al
ale
ici
La visita uff
un altro sodalizio in
i di spingere per la nascita di
sor
ces
de
pre
ei
mi
i
da
to
più ma
da
raccoman
dire non solo qualche lions in
ol
vu
ria
teo
in
b
Clu
o
ov
nu
opera già da
città. Certamente un
fare con più entusiasmo di chi
da
rsi
da
a
i
ov
nu
i
r
pe
lo
singole
anche lo stimo
a bisogna valutare bene le
vit
lla
ne
e
cos
te
tan
e
com
o, notai una
anni. È una verità, ma
do entrai nella sala del Circol
an
qu
sì
Co
.
nto
me
na
zio
fun
realtà ed il reale
zo magari contrario
ettavano un qualche indiriz
asp
che
i
fiss
i
ard
sgu
,
ne
positiva,
sio
certa ten
o mi diede già una prima idea
gli
nsi
Co
di
ne
nio
riu
la
a
tun
aree distinte ma
alle loro idee. Per for
i coesistere serenamente due
vid
do
an
qu
a
ble
sem
As
in
i
nuclei
confortata po
i” sempre più numerosi, due
an
ov
“gi
i
ed
ni”
zia
“an
gli
:
molto ben armonizzate
finalità.
orarsi operavano per le stesse
che anziché combattersi o ign
come
che potei con orgoglio mio
a
on
bu
nte
me
tal
rve
pa
ap
i timori. Un
La situazione mi
sgombrare il campo da quest
ti
sen
pre
i
de
e
ion
faz
dis
a
sod
Governatore e
serata: il L.C. Vercelli appariv
la
ro
use
chi
cci
bra
ab
ni
ter
ziani” ed i
applauso liberatorio e fra
nuna bene sistemata: gli “an
og
sì,
e
im
an
e
du
con
so,
portante era che
come un Club coe
amici, ma bene affiatate. L’im
din
e
i
ros
me
nu
più
pre
parte
sem
“giovani”
nde numero di soci faceva
gra
un
e
ltr
Ino
.
va
na
zio
fun
ti ai gabinetti. Si
nell’insieme il Club
soci erano comunque presen
i
est
qu
e
ale
ttu
tre
dis
o
ma
dell’organigram
con tanti di loro, da Federic
oro
lav
di
ma
cli
le
dia
cor
e
turalmente
era creato un affettuoso
rte a Roberta Rio, senza na
Fo
a
iar
Ch
da
e,
con
rri
Ta
Bavagnoli a Luigi
à innovativa dei soci
. E la prova della disponibilit
ne
do
Au
zio
uri
Ma
on
bu
il
e
bisogno”
trascurar
Roberta come “bambini nel
con
e
e”
car
r
be
em
“m
e
la ebbi con Chiara com
idiabile entusiasmo.
compiti che svolsero con inv
ori auguri
o non posso che farvi i migli
ard
gu
tra
o
est
qu
a
ti
iva
arr
Ora che siete
nistica.
vostra bellissima attività lio
lla
de
uo
fic
pro
e
ice
fel
o
gu
per un prosie
P.D.G. Aron Bengio
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Club Vercelli di
posta del Presidente del Lions
pro
la
do
gra
on
bu
di
ato
ett
ns Club
Ho acc
one della 50ª Charter del Lio
asi
occ
in
ne
sio
les
rif
he
alc
patia ed affetto
essere presente con qu
anni, e caratterizzata da sim
ti
tan
da
ta
da
che
za
en
osc
Vercelli, una con
.
molto spesso allegra amicizia
e da cui è nata una sincera e
i amici, e la
ne che vorrei trasmettervi, car
sio
les
rif
di
to
tan
sol
to
nu
mi
Qualche
tano ricordo.
re un valido spunto per un lon
off
mi
er
art
Ch
lla
de
za
en
ricorr
un Lions Club della
ns International nel 1973, in
Lio
l
de
rte
pa
far
a
to
tra
en
Sono
Club Valli di Lanzo Canavese.
vin
pro cia di Torino, il Lions
ente a far parte
la serata in cui entrai ufficialm
i
po
e
ma
pri
sta
po
pro
la
,
questa
Allora
ozioni, perché appartenere a
em
i
nd
gra
di
o
tiv
mo
o
on
fur
rché si era stati
del mondo dei Lions,
e vi si accedeva soltanto pe
ile
fac
era
n
no
e
ion
iaz
soc
prestigiosa As
riti personali.
“scelti”, e scelti soltanto per me
o l’occasione con
da quella sera! Mi avete offert
ni
an
nt’
ara
qu
asi
qu
ti
per
ssa
pa
Sono
nto, e ve ne sono molto grato
me
mo
un
i
vo
con
i
rm
ma
fer
della mia vita
queste poche righe, di
ti eventi nella ricca antologia
ini
inf
ro
cop
ris
ì
cos
e
…
à
nit
questa opportu
di club!
incontri spesso
, ricordi di personaggi, di
nte
me
a
all
o
an
oll
aff
si
i
iettate
I ricord
attività e a realizzazioni pro
ad
ne
zio
ora
lab
col
di
to
tut
rché non osa;
straordinari, ma soprat
io di noi, su chi non chiede pe
gg
pe
sta
che
e
ino
vic
è
ci
o
chi
sul prossimo, su
ns Club non credo avrei potut
Lio
un
ad
re
ne
rte
pa
ap
di
se non ci fosse stata la spinta
intensamente.
l
viverle, talvolta anche molto
ho la convinzione che il più be
Ma
.
ve”
Ser
e
“W
è
al
on
ati
ern
quello che
Il motto del Lions Int
ito del Lions International è
mb
ll’a
ne
to
za
liz
rea
to
sta
service che mai sia
dato la possibilità
to a ciascuno di noi: cioè ci ha
fat
ha
e
ion
az
oci
ass
a
str
no
nità che
proprio la
esta è una grande opportu
qu
e
e,
vir
ser
l
de
tà
ali
fin
mente fatto
di conoscerci con la
verificare. E l’averci reciproca
a
tut
po
be
eb
sar
si
te
en
ilm
altrimenti diffic
di enorme valenza.
conoscere lo ritengo un dono
zazione come
ografia di quanto un’organiz
fot
rna
de
mo
a
un
è
che
”,
ità,
ion
La “miss
ontari di servire le loro comun
vol
a
ere
ett
rm
pe
«…
a:
ord
ric
prensione
la nostra sta facendo, ci
la pace e promuovere com
re
ori
fav
ri,
ita
an
um
ni
og
soddisfare i bis
i Lions Clubs».
internazionale per mezzo de
ancora parte
non soltanto mi onoro di far
ni
an
nt’
ara
qu
asi
qu
po
do
é
ter
Ecco perch
colarmente fortunato di po
rti
pa
go
en
rit
mi
zi
an
ma
di questa splendida élite,
a di vita.
questo autentico programm
condividere, oggi come ieri,
e: “It is
ordava soltanto un’espression
ric
er,
im
he
Alz
da
o
ett
aff
Melvin Jones, già
great to be Lion”.
Vercelli,
voi amici, soci del Lions Club
con
a
mi
la
a
ios
igl
rav
me
ne
È una condivisio
ato!
o del mio anno di governator
ord
ric
l
ne
a
viv
rte
pa
gi
og
a
che siete ancor
ia
P.D.G. Achille Judica Cordigl

18

50 anni del LIONS CLUB VERCELLI

1960 - 2010

iva, non si
dei 50 anni di vita associat
o
ell
qu
e
com
i,
tiv
ica
nif
sig
I traguardi
gruppo costante,
o il frutto di un lavoro di
son
ma
te
en
lm
sua
ca
o
on
raggiung
regole e le finalità.
r
continuativo, che rispetti le
che deve essere ricordata, pe
ria
sto
a
un
sia
do
cre
lli
rce
Ve
o sempre
Quella del Lions Club
o di lions eccellenti che hann
pp
gru
un
di
ica
on
arm
ed
icizia, che si sono
la crescita graduale
di sviluppare e coltivare am
i
ac
cap
ti
sta
o
son
che
,
ire
buire
saputo costru
passaggio rivolto a contri
un
di
ni
seg
o
ori
rit
ter
sul
attivati per lasciare
e culturale della comunità.
concretamente al bene civico
saputo
ni di valore che hanno poi
mi
uo
i
un
alc
di
a
tiv
zia
ini
r
Un club nato pe
, aprirlo alla
nendone uno spirito giovane
nte
ma
re
sce
cre
lo
far
à,
uit
gio e
dargli contin
hanno dato ulteriore presti
e
ch
ri,
ora
on
i
soc
re
eri
ins
rappresenta
componente femminile,
lla componente giovanile che
de
tà
ivi
att
le
ere
ten
sos
e,
contributo di ide
senza mai cercare
ergie future. E tutto ciò
en
di
o
toi
ba
ser
ile
sab
en
mente per
un indisp
meggiare, senza agire unica
pri
ti
cos
i
ti
tut
a
ler
vo
i
ma
protagonismi, senza
i riconoscimenti.
la voglia di aspirare a pubblic
elligenza, di
tico, fatto di modestia, di int
nis
lio
o
rit
spi
o
ver
il
a
ret
Così si interp
pare iniziative
, di progettualità nello svilup
fre
sof
i
ch
so
ver
ità
ros
ne
ge
interimpegno, di
dimenticare la componente
te
en
alm
tur
na
za
sen
o,
ori
calamità e le
che privilegino il territ
attenzione verso le grandi
de
hie
ric
e
ch
,
ne
zio
cia
sso
nazionale dell’a
ndo intero.
gravi carenze sociali del mo
natura, guito e corretto, senza alcuna sto
cre
dis
e,
lar
mp
ese
te
en
tam
scer
Un club
pre saputo interpretare la mi
sem
o
nn
ha
che
ti
en
sid
pre
da
utibilmente
dato in tutti questi anni
nte la comunità. Un club indisc
me
iva
att
e
vir
ser
:
mo
nis
lio
i
l
sione propria de
soci ed in particolare di quell
pri
pro
i
ti
tut
di
o
rit
me
r
pe
agli onori del nostro distretto
e nazionali.
nti cariche sociali, distrettuali
rta
po
im
ito
est
riv
o
nn
ha
o di
che
veroso riconoscimento: quell
do
e
sto
giu
un
to
tan
sol
a
Un club a cui manc
natore.
stro distretto un proprio gover
,è
poter porre al vertice del no
stigioso traguardo raggiunto
pre
il
r
pe
i
ion
taz
ici
fel
e
all
Questo, unitamente
questo club
e, da lions e da amico, a
tor
na
ver
Go
st
Pa
da
cio
l’augurio che fac
ne e storia associativa.
straordinario per meriti, perso
P.D.G. Roberto Favero
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Caro presidente,
ere in ogni
che spesso mi vergogno di av
ta,
car
di
e
gn
nta
mo
tra
o,
nel mio uffici
etti più cari ed una
une foto; sono quelle degli aff
alc
no
nta
spu
ve
do
lo
go
an
DZ, con
dove, ho un
, il sottoscritto, allora penso
’92
o
91
19
l
de
ata
ser
a
un
in
in particolare vede,
, presidente del vostro club.
il Giuse Locatelli e Celso Rosso
ato con
to quelle foto e mi sono ritrov
rda
ua
rig
ho
itto
scr
tuo
il
vo
Mentre legge
iso un percorso di
un tempo con cui ho condiv
di
ici
am
i
car
o;
ris
sor
ico
un malincon
rio.
lasciato un ricordo straordina
o
nn
ha
mi
che
e
nte
rta
po
im
vita
momenti fortemente
e sul vostro territorio tanti
b
clu
o
str
vo
l
ne
,
iso
div
a oggi
con
Ho
rettanti personaggi che ancor
alt
ere
osc
con
di
e
cer
pia
il
Cerati, Corio,
positivi, ed ho avuto
sco a Franzo, Berruto, Bona,
eri
rif
mi
:
nti
rta
po
im
i
ord
ric
ndi,
fanno parte di
iei Leo”, ormai diventati gra
“m
ai
ni,
eli
ch
Mi
e
ier
on
rim
Mammana, al sempre Ce
Audone.
e poi ai carissimi Tarricone ed
non
Roberta Rio e Giorgio Tirelli,
o nei miei occhi, ai quali però
ved
che
ri
alt
ti
tan
i
are
tic
en
Ma non voglio dim
nome.
riesco a far corrispondere il
b, salvo
indicati perché non esiste clu
mi
no
i
ti
tut
are
cit
l
ne
che
Mi sorprendo an
impresso.
cui ricordo mi è rimasto così
il
ra,
va
No
di
ri
alt
gli
e
nte
il mio ovviame
pirato
ria ma di ciò che ho sempre res
mo
me
a
mi
lla
de
te
en
tam
cer
è
Il merito non
endosi.
amicizia, voglia di fare, divert
da voi: calda atmosfera, vera
club, ed il
te per essere Lions e vivere un
cen
vin
do
mo
il
e,
rer
pa
o
mi
È questo, a
to.
vostro vincente lo è sempre sta
r tutto ciò che
a il mio più sincero plauso pe
ng
giu
vi
ro
d’o
o
ari
ers
niv
an
del
In questo
re a tenere alto il vessillo
ua
tin
con
r
pe
o
ver
più
io
avete realizzato e l’augur
lionismo.
trasmesso.
le per le emozioni che mi avete
Un ringraziamento persona
Con un forte abbraccio
P.D.G. Giampaolo Ferrari
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mo che io
icaci interpretazioni del lionis
eff
,
lle
be
più
le
fra
è
lli
rce
Ve
Il Lions Club
pegnativo, ma è
re. L’incipit è, certamente, im
tra
on
inc
di
io
eg
vil
pri
il
ione ci
abbia avuto
ssione che la nostra associaz
mi
la
è
ale
qu
ne
be
o
iam
pp
con chi ci è
ispirato dai fatti. Sa
ma di tutto. Poi, la solidarietà
pri
ra,
ter
a
str
no
la
so
ver
ne
tive
affida: attenzio
e alle grandi, corali inizia
ion
az
cip
rte
pa
a
ros
ne
ge
a far bene a
vicino. Ed ancora, la
lare, il vostro club è riuscito
go
sin
ro
vve
da
à
ilit
’ab
un
n
internazionali. Co
distribuendo con
pegno a guardare oltre,
l’im
i,
ma
e,
rar
scu
tra
za
sempre
Vercelli sen
esentissimo in Città, è stato
Pr
e.
ors
ris
e
pri
pro
le
io
ad accoglierne,
intelligente equilibr
del Distretto e del Board ed
ti
en
rim
ge
sug
i
are
olt
asc
iva
disponibile ad
dizi, ma anche senza eccess
giu
pre
a
nz
Se
ni.
zio
ica
ind
ti talenti,
secondo coscienza, le
, pur essendo la somma di tan
zio
ali
sod
il
se
e
com
asi
Qu
condiscendenza.
a.
l tempo, una coscienza propri
avesse appunto maturato, ne
voi possiate
Per il suo bene, mi auguro che
e.
ion
az
oci
ass
a
str
no
la
lto
ole
Io amo mo
ì come è stato, con ammirev
cos
gi,
og
e
com
sì
Co
i.
on
cessi che
esserne, in futuro, i testim
te la vostra unità, perché i suc
de
en
Dif
i.
nn
t’a
an
qu
cin
ti
continuità, nei passa
vostri tanti soci.
a forza rappresentata dai
all
e
ch
an
no
vo
de
si
ni. E
uto
avete otten
proposto utilissime riflessio
ha
sso
spe
e
ch
o,
tic
cri
o
rit
Conservate il vostro spi
chio amico.
l’augurio affettuoso di un vec
ricevete il ringraziamento e
P.D.G. Bruno Varetto
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lle persone e delle
iscono momenti della vita de
nd
sca
che
ni
mi
uo
e
nti
eve
o
Ci son
conosciuti.
memoria di chi li ha vissuti o
lla
ne
no
mo
pri
im
le
e
i
ion
az
associ
molto importante
ricordo una data, un giorno
lli
rce
Ve
di
b
Clu
ns
Lio
al
nso
Se pe
a vita lionistica.
mi
lla
so
ne
rganizzazione del 6° Congres
l’o
ta
ida
aff
ta
sta
era
b
clu
al
resso il
Era il maggio 2001 e
b propose come sede del Cong
clu
Il
ra.
ffa
Da
no
cia
Lu
e
tor
l’occasione di
di chiusura, governa
ivano da fuori sarebbe stata
ven
che
ns
lio
ati
leg
de
i
r
Pe
b di
.
Teatro Civico
o “Piemonte minore”. Per il clu
ett
idd
cos
l
de
sto
sco
na
lo
iel
distrettuale.
scoprire un piccolo gio
rganizzazione del congresso
ll’o
ne
lta
vo
ma
pri
la
ta
sta
Vercelli sarebbe
avrei avuto l’opportunità di
se
for
e
lli
rce
Ve
a
lta
vo
ma
tibile per
Per me sarebbe stata la pri
be stata un’occasione irripe
eb
sar
nte
me
ura
Sic
e.
tor
diventare governa
b, come viverlo nel
mo (come realizzarlo nei clu
nis
lio
sul
e
ide
e
mi
le
ati
leg
llo del
esporre ai de
rcelli. E così feci. Nell’interva
Ve
re
ita
vis
r
pe
po
tem
con
l
o nel centro
proprio territorio) e ne
che lui candidato, camminamm
an
i,
ud
La
rco
Ma
e
e
gli
mo
di
a
pranzo con mi
vour e visitammo la basilica
Ca
zza
pia
in
r
ba
al
no
zzi
me
storico, mangiammo un tra
è
Sant’Andrea.
itato organizzatore del club,
com
l
da
to
sti
ge
n
be
,
sso
gre
Come finì quel con
genio della
iamai Maurizio Audone,
ch
ora
all
ed
tto
tre
dis
o
e
storia del nostr
dee al servizio del club
d’i
no
lca
vu
un
te,
en
ell
sotto
comunicazione, grafico ecc
il mio guidoncino, di mettere
are
cre
di
o
pit
com
il
i
ida
aff
no di servizio
dell’associazione. Gli
lto per caratterizzare il mio an
sce
evo
av
che
tto
mo
il
e
gin
senso
forma di imma
nsa globale, agisci locale). Il
(Pe
al”
loc
t
ac
l,
ba
glo
ink
artenenza
come governatorato: “Th
di vivere ed intendere l’app
do
mo
o
mi
il
al,
on
ati
ern
Int
fu il profilo di un
del Lions Club
tica. Il risultato del suo lavoro
pra
in
rlo
tte
me
di
e
e
ion
a scuola
iaz
all’assoc
le grafico che si rifaceva all
sti
o
un
con
,
lui
eva
dic
e
ressione della
volto, realizzato, com
zione del fatto che ero esp
era
sid
con
in
o,
rin
To
di
vo e
fumettistica
e un governatore innovati
com
eva
ved
mi
e
ch
e
o
lancato per
circoscrizione di Torin
rna ed intuitiva: l’occhio spa
de
mo
e
gin
ma
’im
un
ò
Ide
.
a
anticonformista
ondo stilizzato nella testa
am
pp
ma
il
,
ltà
rea
la
à
dit
rtura
vedere e scoprire in profon
aperta per dimostrare l’ape
no
ma
la
e
le,
ba
glo
ero
nsi
simboleggiare il pe
lionistico utilizzai
al servizio. Durante l’anno
ta
cre
con
ne
zio
ca
vo
nel
la
e
all’incontro
realizzare per la prima volta
r
pe
are
col
rti
pa
in
o,
izi
ur
ra di Baveno, i
ancora le qualità di Ma
rante il congresso di chiusu
du
e,
ass
ord
ric
che
CD
un
Poi
nostro distretto
service realizzati dai club.
i
e
rso
sco
tra
o
tic
nis
lio
o
idea di PR
momenti salienti dell’ann
ernazionale per la migliore
int
so
cor
con
al
ò
cip
rte
pa
tto vinse il primo
preparò un DVD che
03. Grazie a lui il nostro distre
20
lio
lug
l
ne
it
tro
De
di
n
tio
glia al
alla Conven
nte Internazionale la Meda
de
esi
Pr
l
da
po
do
o
nn
l’a
premio. E lui ricevette
da non dimenticare.
Merito. Un club, e un amico,
P.C.C. Giancarlo Vecchiati
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lli,
Cari Amici del Lions Club Verce
o club,
asione dei 50 anni del vostr
occ
in
he
rig
e
du
o
nd
ma
vi
con vero piacere
e.
rito della nostra associazion
spi
llo
ne
io
viz
ser
di
tà
ivi
att
o 25
anni di intensa
chi fossero i Lions: l’ho imparat
ure
pp
ne
evo
sap
n
no
io
ti
na
Quando voi siete
m festeggia il
b Torino Augusta Taurinoru
clu
o
mi
il
no
’an
est
qu
ti
fat
o di
anni dopo (in
cresce sempre di più l’orgogli
me
in
ora
all
da
e
)
no
an
venticinquesimo comple
vatissimo.
è un
appartenenza che in voi è ele
a amici in quanto l’amicizia
rol
pa
la
o
sit
po
pro
di
to
etu
mio anno di
Cari amici (ho rip
e ho sempre detto ai club nel
com
e,
ion
az
oci
ass
a
str
no
lla
di
forte collante de
ardo che però è solo un punto
gu
tra
o
sim
llis
be
un
nto
giu
governatorato), avete rag
ulteriori grandi successi.
ire
ripartenza per raggiungere
nte interpretato il modo di ag
me
na
pie
bia
ab
li
cel
Ver
b
Clu
Io credo che il Lions
i services sul
proprio territorio, in quanto
al
ne
zio
en
att
a
im
iss
nd
gra
a associazione e
di un club Lions:
ggiore visibilità alla nostr
ma
o
nn
da
e
ch
i
ell
qu
o
son
sibili ai
territorio
io. Però siete sempre stati sen
soc
lo
go
sin
ni
og
are
col
rti
pa
alle iniziative
gratificano in modo
pre avuto un occhio di riguardo
sem
ete
av
e
tto
tre
dis
o
str
lità
no
messaggi del
preso appieno l’internaziona
com
er
av
di
do
ran
ost
dim
le,
lanciate dalla sede centra
mplimenti di cuore!
della nostra associazione. Co
visita
o piacevolissimo della mia
ord
ric
un
ho
ed
ici
am
i
sim
Fra voi ho moltis
a concretezza
ale ho meglio appreso la vostr
qu
la
te
ran
du
e
tor
na
ver
go
ufficiale come
to.
e la qualità del vostro opera
continuerete a
(però non poniamo limiti…)
ni
an
0
50
ri
alt
r
pe
che
uro
Sono sic
nte.
servire con il cuore e con la me
Grazie a tutti voi.
P.D.G. Alberto Viara

Storia di un Club - Storia di una Città

23

1960 - 2010

TANTI AUGURI DAI SOCI...
nno 1990
Club Vercelli alla fine dell’a
ns
Lio
l
de
rte
pa
e
far
a
to
Sono entra
.
sta degli Auguri di tale anno
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Il Club
1958-1959
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Giuseppe VECCHIETTI
1° VICE PRESIDENTE
Eldo BROGGI
2° VICE PRESIDENTE
Tommaso SCAFFA
SEGRETARIO
Ignazio MONETTI
TESORIERE
Giovanni MARTINELLI
CERIMONIERE
Leone GAGLIARDI
CENSORE
Giuseppe CANETTI
I SERVICES
– EROGAZIONE DI BENEFICENZA
IN OCCASIONE DELLA CHARTER NIGHT

1959-1960
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Giuseppe VECCHIETTI
1° VICE PRESIDENTE
Eldo BROGGI
2° VICE PRESIDENTE
Tommaso SCAFFA
SEGRETARIO
Ignazio MONETTI
TESORIERE
Giovanni MARTINELLI
CERIMONIERE
Leone GAGLIARDI
CENSORE
Giuseppe CANETTI
I SERVICES
– CONSEGNA DI VENTI LETTI COMPLETI
ALLE OPERE PIE UNITE DI VERCELLI
IN FAVORE DEGLI ORFANI ASSISTITI

1960-1961
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Carlo DE GAUDENZI
Past PRESIDENTE
Giuseppe VECCHIETTI
1° VICE PRESIDENTE
Carlo Alberto POZZOLO
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2° VICE PRESIDENTE
Antonio Francesco ILORINI-MO
SEGRETARIO
Ignazio RESTANO
TESORIERE
Mario TOVO
CERIMONIERE
Marcello GARAVELLI
CENSORE
Armando DONNA
I SERVICES
– EROGAZIONE DI BENEFICENZA
IN OCCASIONE DELLA CHARTER NIGHT

1961-1962
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Tommaso SCAFFA
Past PRESIDENTE
Carlo DE GAUDENZI
1° VICE PRESIDENTE
Giovanni RADICE
2° VICE PRESIDENTE
Ezio PIZZAMIGLIO
SEGRETARIO
Ugo GREPPI
TESORIERE
Mario BRESCIANI
CERIMONIERE
Giovanni BIGATTI
CENSORE
Antonio BUCALOSSI
I SERVICES
– ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA
PERSONALE DI PITTURE ED ACQUEFORTI
DEL PITTORE INCISORE VERCELLESE
ARMANDO DONNA
– DONO ALL’ASILO FILIPPI DI VERCELLI
DELL’ATTREZZATURA PER LA SISTEMAZIONE
DELLE AULE SCOLASTICHE

1962-1963
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Giovanni RADICE
Past PRESIDENTE
Tommaso SCAFFA
1° VICE PRESIDENTE
Ignazio MONETTI
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2° VICE PRESIDENTE
Ugo BORDO
SEGRETARIO
Sandro TACCHINI
TESORIERE
Emiliano ROSSI
CERIMONIERE
Celso ROSSO
CENSORE
Vincenzo SERAZZI
I SERVICES
– DONO DI UNA MACCHINA PER CUCIRE,
UNA LAVATRICE ED ATTREZZATURE
DA CUCINA A FAVORE DEL RITIRO
DELLA PROVVIDENZA DI VERCELLI

1963-1964
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Ignazio MONETTI
PAST PRESIDENTE
Giovanni RADICE
1° VICE PRESIDENTE
Massimo BALZAR
2° VICE PRESIDENTE
Ottavio FESTA BIANCHET
SEGRETARIO
Carlo DE GAUDENZI
TESORIERE
Silvio TAGLIABUE
CERIMONIERE
Giuseppe CANETTI
CENSORE
Vittore PICCO
I SERVICES
– CONSEGNA DI VENTI LETTI COMPLETI
ALLE OPERE PIE UNITE DI VERCELLI
IN FAVORE DEGLI ORFANI ASSISTITI

1964-65
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Massimo BALZAR
PAST PRESIDENTE
Ignazio MONETTI
1° VICE PRESIDENTE
Roberto ROSSO
2° VICE PRESIDENTE
Luigi MONDINI
SEGRETARIO
Lorenzo ISOLA
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TESORIERE
Ivo TAGLIABUE
CERIMONIERE
Ernesto CANDELI
CENSORE
Luciano BINELLI
I SERVICES
– SUSSIDIO PER PROVVIDENZE
SCOLASTICHE IN VALSESIA

1965-1966
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Cesare ANDREOLI
PAST PRESIDENTE
Massimo BALZAR
1° VICE PRESIDENTE
Luciano BINELLI
2° VICE PRESIDENTE
Franco LORO PIANA
SEGRETARIO
Celso ROSSO
TESORIERE
Ivo TAGLIABUE
CERIMONIERE
Ignazio RESTANO
CENSORE
Vincenzo SERAZZI
I SERVICES
– ISTITUZIONE DI UN PREMIO A FAVORE
DEL CONCORRENTE PIÙ GIOVANE AMMESSO
ALLA PROVA FINALE DI PIANOFORTE
DEL CONCORSO INTERNAZIONALE
MUSICALE “G.B. VIOTTI”

1966-1967
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Luciano BINELLI
PAST PRESIDENTE
Cesare ANDREOLI
1° VICE PRESIDENTE
Hertz DE BENEDETTI
2° VICE PRESIDENTE
Antonio SCURA
SEGRETARIO
Giorgio GUYOT
TESORIERE
Umberto CERATI
CERIMONIERE
Ugo GREPPI
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CENSORE
Raffaello PISAPIA
I SERVICES
– PREMIO AGLI STUDENTI VINCITORI, A LIVELLO
DEL TERRITORIO DEL CLUB, DEL CONCORSO
INDETTO DAL LIONS INTERNATIONAL PER
IL MIGLIOR ELABORATO SUL TEMA
“LA PACE È POSSIBILE”

1967-1968
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Hertz DE BENEDETTI
PAST PRESIDENTE
Luciano BINELLI
1° VICE PRESIDENTE
Carlo DE GAUDENZI
2° VICE PRESIDENTE
Cesare BONARDI
SEGRETARIO
Ignazio MONETTI
TESORIERE
Umberto CERATI
CERIMONIERE
Emiliano ROSSI
CENSORE
Giovanni BIGATTI
CONSIGLIERI
Giovanni RADICE
Franco PASTORE
Gustavo ZANOTTI
Sandro TACCHINI
I SERVICES
– SOCCORSO ALLE VITTIME DELL’ALLUVIONE
TRAMITE IL DISTRETTO LIONS

1968-1969
Il CONSIGLIO
PRESIDENTE
Cesare BONARDI
PAST PRESIDENTE
Hertz DE BENEDETTI
1° VICE PRESIDENTE
Carlo DE GAUDENZI
2° VICE PRESIDENTE
Cesare BOBARDI
SEGRETARIO
Ignazio MONETTI
TESORIERE
Umberto CERATI
CERIMONIERE
Emiliano ROSSI
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CENSORE
Giovanni BIGATTI
CONSIGLIERI
Giovanni RADICE
Franco PASTORE
Gustavo ZANOTTI
Sandro TACCHINI
I SERVICES
– INTERVENTI A FAVORE DEL COMITATO
SCOLASTICO DELLA VALSESIA

1969-1970
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Celso ROSSO
PAST PRESIDENTE
Cesare BONARDI
1° VICE PRESIDENTE
Lucillo GRASSO
2° VICE PRESIDENTE
Giorgio GUYOT
SEGRETARIO
Giuseppe LOCATELLI
TESORIERE
Umberto CERATI
CERIMONIERE
Adriano CASELLA
CENSORE
Giuliano PIO
CONSIGLIERI
Sergio MAURI
Carlo DE GAUDENZI
Renzo ISOLA
REVISORI
Giuseppe QUAGLINO
Ernesto CANDELI
Sandro TACCHINI
I SERVICES
– MEETING INTERCLUB CON I RAPPRESENTANTI
DEI CLUBS DELLA ZONA PER DISCUTERE
IL PROBLEMA DELLA GRANDE VIABILITÀ
NEL PIEMONTE ORIENTALE
E DELL’ALTERNATIVA AL TRACCIATO
PROGETTATO PER LA COSTRUENDA
AUTOSTRADA VOLTRI-SVIZZERA
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Gli anni Sessanta in Italia1
Gli anni Sessanta si caratterizzano per una serie di importanti trasformazioni dal
punto di vista sia politico che socio-economico.
In campo internazionale, innanzitutto, il decennio si apre con l’elezione a Presidente
degli Stati Uniti d’America di John Fitzgerald Kennedy, che batte il repubblicano Richard
Nixon. Kennedy inaugura una politica innovativa detta della “nuova frontiera”.
Tutto sembra ora possibile, tanto più il 12 aprile 1961, quando Jurij Gagarin sale a
bordo della capsula spaziale Vostok 1 dando inizio all’avventura umana nel Cosmo, che
culminerà il 21 luglio 1969 con lo sbarco dell’uomo sulla Luna: «Un piccolo passo per
l’uomo, un balzo gigantesco per l’umanità» come afferma l’astronauta americano Neil
Armstrong.
Il sogno americano rappresentato dalla strategia kennediana, tuttavia, dura molto
poco, ovvero solo fino al 22 novembre 1963 quando durante una visita preelettorale il
popolarissimo e amato presidente viene assassinato.
In Europa si acuisce intanto il contrasto tra Est e Ovest tanto che il 13 agosto 1961
viene eretto il muro di Berlino, iniziativa che gela ogni aspettativa di quanti credevano e
auspicavano una prossima svolta nelle relazioni tra le due massime potenze mondiali.
In Italia termina il periodo del cosiddetto “Miracolo economico”, durante il quale il
Paese si giova di un costante incremento del reddito nazionale, nonché di un progressivo
aumento degli investimenti in quasi tutti i settori mentre si raddoppia la popolazione delle
città capoluogo. Nel 1958, inoltre, la stazionarietà della lira viene addirittura premiata con
l’Oscar delle monete quale valuta più stabile di tutto il mondo occidentale mentre nel 1961
l’aumento del reddito nazionale ammonta all’8,6%, record, peraltro, mai più eguagliato.
L’Italia del “Boom” intraprende anche una progressiva politica di integrazione
europea: il 19 settembre 1950 aderisce all’Unione Europea dei Pagamenti; nel 1951 entra
a far parte della CECA, Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, il cui obiettivo risulta
creare entro il 1958 un libero mercato di carbone, ghisa e acciaio mediante la soppressione
di dazi e restrizioni quantitative; nel 1957, inoltre, firma il Trattato di Roma e aderisce alla
CEE, Comunità Economica Europea, insieme alla Francia, alla Germania Occidentale, al
Belgio, all’Olanda e al Lussemburgo, che costituiscono il Mercato Comune Europeo, MEC.
Analogamente alla CECA il MEC si pone l’obiettivo di abolire entro il 1970 ogni forma di
protezionismo.
Queste scelte economiche si rivelano, peraltro, vincenti per il Paese, che negli anni
Sessanta riesce a esportare all’interno del MEC una quota compresa tra il 35% e il 40%
delle esportazioni complessive. I settori che più si sviluppano inizialmente sono
l’elettronica e la meccanica (produzione di automobili e motocicli), nonché l’abbigliamento,
soprattutto nella produzione finita (fibre tessili e artificiali; vestiario e calzaturiero).
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La ricostruzione storica relativa sia alla nazione italiana che alla città di Vercelli non ha alcuna pretesa di
esaustività consistendo solo in una raccolta di appunti degli avvenimenti considerati più rilevanti.
Al riguardo si ringrazia particolarmente la Biblioteca Civica di Vercelli e la redazione del giornale «La Sesia»
per la cortesia e la disponibilità dimostrate.
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Si afferma intanto il consumo di nuovi prodotti, che determina il decollo di intere
aree produttive. Tra queste in particolar modo il settore alimentare gode di un
ampliamento della capacità produttiva e dell’apparato distributivo, tanto che si rafforzano
e aumentano esponenzialmente il proprio fatturato ditte come la Buitoni, la Barilla, la
Galbani, la Motta e l’Alemagna. Il fattore simbolo del boom economico è, inoltre,
rappresentato dall’elettrodomestico, che si diffonde notevolmente in pochi anni
diminuendo costi e prezzi unitari con conseguente ulteriore stimolo alla domanda.
A partire dall’anno 1962 si verificano, tuttavia, alcune circostanze che mutano
radicalmente la situazione economica italiana, facendo venire meno le condizioni grazie
alle quali si era verificata l’ineguagliabile fase di crescita.
Innanzitutto occorre ricordare che già nel 1960 sulla spinta di violente manifestazioni
di piazza si dimette il governo Tambroni, monocolore DC appoggiato da Monarchici e
Missini. L’esigenza di dare al governo un indirizzo di centrosinistra porta alla creazione di
un nuovo organico guidato da Amintore Fanfani, detto “delle convergenze parallele”,
secondo la definizione formulata dal segretario della DC Aldo Moro. Sarà quest’ultimo a
guidare la legislatura del 1963 operandosi per l’entrata del PSI con il suo segretario Pietro
Nenni.
Verso la fine del decennio, inoltre, mentre le cortissime e provocanti gonne ideate
dalla stilista inglese Mary Quant divengono simbolo della ribellione del mondo giovanile,
iniziano le prime manifestazioni studentesche: nel 1967 viene occupata l’Università di Pisa,
successivamente la Cattolica di Milano e la Statale di Roma; nel 1968 nella capitale si
contano durissimi scontri tra gli studenti della facoltà di architettura e la Polizia. Il 12
dicembre 1969 l’esplosione di una bomba nella sede della Banca dell’Agricoltura in piazza
Fontana a Milano inaugura la cosiddetta strategia della tensione.
Del cambiamento politico risentono necessariamente anche le unità industriali a
causa dell’abituale legame tra Stato e imprese che contraddistingue da tempo l’economia
nazionale. È risaputo come in Italia, infatti, quasi tutte le aziende che divengono importanti
industrie necessitino in una qualche fase del loro sviluppo del sostegno governativo, grazie
al quale riescono a permanere sul mercato pur non apportando nessun tipo di
ammodernamento alle proprie strutture economico-finanziarie.
Dopo il 1963, inoltre, proprio l’orientamento all’esportazione della politica
economica italiana ne comporta il crollo. A partire da questa data, infatti, la presenza del
sindacato all’interno del sistema politico italiano si acuisce progressivamente mentre il
conflitto sociale cresce in particolare nella grande industria e nelle importanti imprese
familiari, favorito anche dall’elevata concentrazione logistica di numerosi dipendenti
all’interno dello stesso impianto.
La grande industria viene, quindi, paralizzata dalle lotte sindacali, che bloccano
l’economia nazionale. Gli anni 1962-63 e 1968-69 sono ricordati in particolare come i
periodi maggiormente contraddistinti dalla proclamazione di scioperi che culminano nel
settembre del 1969 a Torino con il “lungo autunno caldo”, durante il quale si astengono
spontaneamente dal lavoro 800 dipendenti FIAT, cui l’azienda risponde con la cassa
integrazione di 25.000 individui. Il provvedimento viene, ovviamente, contestato dal
sindacato che si pone alla guida della protesta.
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Nel suo complesso “l’autunno caldo” porterà addirittura alla perdita di 200 milioni di
ore di lavoro, più del triplo di quanto avevano fatto perdere le prime rimostranze sindacali
nel 1962. La FIAT, che festeggia il suo modello 128, una delle prime utilitarie a trazione
anteriore, dichiarata auto dell’anno, perde nel corso del 1969 oltre 127 ore di lavoro per
addetto, pari a quasi due milioni di giornate lavorative. Per di più, se il periodo 1963-1969
è caratterizzato dal permanere del fenomeno migratorio, a partire dal ’69 si verifica una sua
radicale diminuzione che contribuisce ad acuire lo stato disoccupazionale dell’industria
italiana, che non può più essere contenuto mediante l’espatrio di parte della popolazione.
L’avvento del centro-sinistra al governo preme intanto per alcuni provvedimenti
industriali, tra cui innanzitutto la nazionalizzazione della produzione elettrica.
Prima di questo provvedimento, il settore risulta controllato da cinque grandi gruppi,
ovvero innanzitutto dalla SADE, finalizzata alla produzione e alla distribuzione dell’energia
nelle regioni venete e in parte dell’Emilia, nonché purtroppo protagonista della tragedia
verificatasi alla diga del Vajont la sera del 9 ottobre 1963 quando una massa di circa 300
milioni di metri cubi di roccia si stacca dal Monte Toc e precipita nel sottostante bacino
idroelettrico provocando un’ondata di oltre 30 milioni di metri cubi, alta più di 200 metri,
che scavalca la diga, investendo paesi e borgate della valle del Piave e provocando più di
2.000 morti: Erto, Casso e Longarone sono tra le località più colpite. La diga del Vajont
realizzata dall’impresa Torno all’epoca della sua costruzione risulta, peraltro, la diga a
doppio arco più alta del mondo.
Relativamente alla gestione del comparto elettrico oltre alla SADE gli altri quattro
gruppi sono costituiti dall’EDISON, che gestisce tramite alcune consociate le reti lombarda,
ligure ed emiliana, dalla SIP per il Piemonte, dalla CENTRALE in Toscana, Lazio e Sardegna,
e infine dalla SME che rifornisce la zona del napoletano.
È il 27 novembre 1962 quando la Camera dei Deputati approva in via definitiva, dopo
un lungo dibattito parlamentare, il provvedimento di nazionalizzazione del sistema
elettrico, con l’obiettivo di utilizzare in modo ottimale le risorse, di soddisfare la crescente
domanda di energia e di consentire condizioni uniformi di trattamento. Il 6 dicembre dello
stesso anno il provvedimento diventa legge: nasce così l’ENEL, Ente Nazionale per l’Energia
Elettrica. L’ente risulta finalizzato alle attività di produzione, importazione ed esportazione,
trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica.
Sempre nel 1962 è varata, inoltre, la riforma della scuola media che viene unificata e
resa obbligatoria fino all’età di 14 anni.
Iniziative di trasformazione sono attuate anche dal mondo ecclesiastico mediante
l’organizzazione del Concilio Vaticano II, aperto da Papa Giovanni XXIII al fine di avviare un
ammodernamento della Chiesa. Il 3 giugno 1963 Papa Giovanni muore; gli succede il
cardinale Montini che assume il nome di Paolo VI e che prosegue i lavori, cui partecipano
2.850 cardinali in rappresentanza di 133 Paesi.
La vita quotidiana cambia, quindi, mediante modifiche organizzative e istituzionali,
ma anche grazie a nuove iniziative nel mondo culturale, sportivo e dello spettacolo.
Non è mai troppo tardi, popolarissimo programma televisivo ideato come corso di
alfabetizzazione, inizia per esempio nel 1960, l’anno in cui si tiene a Roma la XVII Olimpiade
cui partecipano 8.000 atleti provenienti da 85 Paesi. Nel 1961 nasce, inoltre, RAI 2, il
secondo canale televisivo.
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Nel 1962, anno in cui peraltro viene trovata morta Marilyn Monroe, nasce il mensile
«Panorama» mentre al cinema escono i film Divorzio all’Italiana di Pietro Germi e Il sorpasso di Dino Risi, capolavori della commedia italiana.
Al contempo, mediante l’apertura di nuove strade si accorciano alcune distanze, come
quelle con la Svizzera e con la Francia, per esempio.
Il 19 marzo viene, infatti, inaugurato il Tunnel del Gran San Bernardo. La “Società
italiana per il Traforo del Gran San Bernardo”, costituita nel 1957, raggruppa la FIAT (50%),
la Provincia di Torino (17,5%), la città di Torino (17,50%), la Regione Autonoma della Valle
d’Aosta (12,5%), la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Torino (2,50%); la
società svizzera costituitasi nel 1958 è costituita dal cantone del Vaud (50%), dal Vallese
(32,5 %), dalla città di Losanna (16,5%).
La galleria è lunga 5.854 metri per una larghezza di 7 metri e mezzo. Il traforo mette
in comunicazione Aosta e l’Italia con la Svizzera e di conseguenza anche con Francoforte,
Amsterdam ed Amburgo.
Il 19 luglio 1965 viene, inoltre, inaugurata l’apertura al transito del Traforo del Monte
Bianco alla presenza del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat e del Generale
Charles De Gaulle.
I lavori di scavo erano iniziati il 30 maggio del 1959, ma la storia della galleria risale
a molto tempo prima. Già, infatti, nel 1879 si era costituito ad Aosta un comitato promotore
dell’erigenda galleria, ma solo nel 1931 questa viene finalmente progettata per il traffico
stradale dall’Ingegnere Monod. Ancora argomento di analisi da parte di Laval e di Mussolini,
trascorse le due guerre, nel 1946 il Conte Lora Totino promuove una Compagnia per il
traforo del Monte Bianco, affidandone il progetto al professor Zignoli del Politecnico di
Torino. Sette anni dopo, il 14 marzo 1953, viene firmata la convenzione tra Francia ed Italia,
ratificata dal governo italiano con la legge del primo agosto 1954.
Con i suoi 11.600 metri la galleria è la più lunga del mondo e possiede mezzi di
ventilazione, illuminazione e segnalazione. Lungo il percorso sono scaglionati nove
rilevatori di ossido di carbonio, nonché 72 apparecchi telefonici ed altrettanti estintori e
pulsanti d’allarme. I vari segnali fanno capo a due quadri sinottici che registrano l’uso degli
apparecchi con dispositivi visivi all’entrata del versante italiano e di quello francese.
La costruzione dei due trafori è la prima nelle Alpi e sarà seguita dal San Bernardino
nel 1967, dal Gottardo e dal Fréjus nel 1980.
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Gli anni Sessanta a Vercelli
Oltre alla nascita nel 1960 del Lions Club Vercelli la città annovera proprio in questi
anni la creazione di diverse associazioni e istituzioni locali.
Nel febbraio del 1961 è inaugurata, infatti, la Sezione Provinciale vercellese
dell’Accademia della Cucina Italiana, di cui diviene presidente l’Ingegner Giorgio Baldini;
alla cerimonia interviene anche l’Onorevole Achille Marazza. Il 30 giugno 1964 viene poi
ufficialmente costituito il Soroptimist Club Vercelli.
Come dimenticare, inoltre, la fondazione della Famija Versleisa, che nel 1960 viene
ideata nei locali della storica “Pasticceria Taverna & Tarnuzzer” di piazza Cavour? La Famija
Versleisa si rivelerà, infatti, particolarmente attiva nel territorio, distinguendosi
innanzitutto per la promozione della città mediante l’invenzione della Giornata Nazionale
del Riso, della “targa del vercellese dell’anno” e della “Pannocchia di Riso d’Oro” per i
benemeriti del settore agricolo, nonché per l’impegno profuso nel portare avanti il
carnevale cittadino ormai privo di sfilata e mantenuto solo a scopo benefico.
Nei primi anni Sessanta il capoluogo vercellese può dirsi, d’altra parte, fiorente tanto
che circa il 50% della popolazione attiva (più o meno quindi 10.000 unità) risulta impiegato
nelle aziende cittadine.
Nella provincia il comparto principale per numero di ditte risulta quello edile, seguito
dal metalmeccanico, dal tessile, dal risiero e dall’agricolo in genere. A questo riguardo è,
peraltro, interessante rilevare come l’80% delle aziende agricole siano a conduzione diretta
dal coltivatore mentre polverizzazioni e frammentazioni costituiscono buona parte del
panorama risicolo della provincia; la conduzione con salariati o con compartecipanti
ammonta, inoltre, a solo il 15,70%.
Il comparto risicolo procura comunque lustro alla città tanto che Vercelli diviene sede
dell’Unione Risicoltori della Comunità Economica Europea e proprio nella sala Viotti di
Vercelli nel settembre del 1965 si costituisce il Consorzio Nazionale Risicoltori.
Nel 1964, tuttavia, iniziano a manifestarsi le prime avvisaglie di crisi visto che nel
mese di giugno una settantina di aziende dell’intera provincia, prevalentemente
appartenenti al comparto tessile, mettono in cassa integrazione circa 5.800 operai e
licenziano 234 dipendenti. Il tessile è, infatti, il settore più colpito dagli scioperi in termini
di ore lavorative perse seguito da quello edile nel 1963 e da quello della ceramica negli
anni successivi al 1964. Analogamente anche l’edilizia e il risicolo registrano contrazioni
conseguenti alla crisi che investe entrambi a livello nazionale.
Nel 1969, per di più, la Montedison annuncia di voler chiudere l’azienda vercellese
Montefibre. Il decennio termina, pertanto, con forti tensioni sociali: nel mese di gennaio
maestranze locali manifestano di fronte alla Prefettura; in marzo una bomba molotov viene
lanciata contro la sede della Questura da studenti aderenti al clan anarchico “Drago Nero”.
I danni sono lievi ma indice dell’emergere di un malessere che si esprime ulteriormente nel
mese di giugno quando il sindaco Primino Pretti riceve una lettera minatoria di morte.
Il decennio intero risulta, invece, dinamico per quello che concerne le mutazioni
architettoniche e urbanistiche attuate dalle varie giunte comunali, giunte, peraltro, tutte
democristiane presiedute prima, dal 1958 al 1962, dal sindaco Giuseppe Franchino, poi, dal
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1962 al 1963 da Giorgio Berzero, dal 1963 al 1965 da Baldassarre Buffa, e infine, dal 1965
al 1970 da Primino Pretti.
Tra il 1958 e il 1961 è, innanzitutto, edificato il palazzo destinato a ospitare l’Istituto
Nazionale Assistenza Infortuni Lavoratori (I.N.A.I.L.) che viene a occupare un’area
compresa tra via Jacopo Durandi, via Pietro Micca e via Torino. Negli stessi anni vede la
luce anche la scuola elementare Rosa Stampa che si insedia in Piazzale Buonarroti nell’area
che per circa un secolo era stata adibita a mercato ortofrutticolo all’ingrosso.
Numerosi risultano, inoltre, gli interventi di edilizia popolare tra i quali nel 1960,
inaugurato dal Ministro Pastore, il primo dei tre fabbricati di corso Salamano costruito con
i fondi dell’Istituto Autonomo Case Popolari mentre durante lo stesso anno è terminato il
condominio progettato in via Marco Polo dall’Architetto Villani. Nel 1965, anno in cui è
posta la prima pietra della erigenda Chiesa intitolata alla Madonna di Lourdes, sono
consegnati i primi alloggi del villaggio Concordia. Sempre all’inizio del decennio risale il
complesso edilizio che ospita la Caserma dei Vigili del Fuoco e l’Istituto Agrario, in fondo
a viale Rimembranza.
Data, invece, il 1961 l’accordo stilato tra il Capitolo del Duomo e il Comune di Vercelli
per la cessione e il conseguente abbattimento del piccolo edificio adibito a canonica sito sul
lato sinistro del Duomo. Al posto di questa struttura, costruita nel 1764 su progettazione
dell’Alfieri e divenuta prima magazzino e residenza del sagrestano, in seguito sede di
piccole attività artigianali, viene realizzata l’area verde denominata Largo La Salle e
successivamente rinominata piazza Giovani XXIII.
Tra le maggiori novità degli anni Sessanta spicca, tuttavia, innanzitutto il compimento
nel 1962 di uno dei progetti edili più importanti del periodo quale l’inaugurazione del
nuovo Ospedale cittadino, cui presenzia anche il Presidente della Repubblica Antonio Segni,
a ulteriore dimostrazione di quanto la struttura risulti essere all’avanguardia tanto da
essere additata dai quotidiani dell’epoca come una delle più moderne d’Europa. Su una
superficie di 70.000 mq il nuovo complesso ospedaliero, dalla capacità complessiva di 859
posti letto, comprende ambulatori polivalenti, Pronto Soccorso medico-chirurgico,
Laboratorio Centralizzato di Indagini Anatomo-Patologiche ed analisi chimiche, nonché un
modernissimo Istituto Radiologico e un Istituto Fisioterapico. La sala operatoria di
chirurgia è, inoltre, illuminata da luce battericida.
In questi anni si contano poi alcuni importanti restauri attuati alle chiese cittadine,
come nel 1964 quello della Cappella intitolata al Beato Amedeo in Duomo e nel 1967 la
riapertura al pubblico della Chiesa di Santa Chiara, che per l’occasione ospita una mostra
di Bernardo Vittone.
Dal punto di vista ecclesiastico la Chiesa Eusebiana risulta, peraltro, guidata fino al
1967 da Monsignor Francesco Imberti, che negli ultimi anni di reggenza si avvale
dell’ausilio di Monsignor Giovanni Picco in qualità di Vescovo ausiliare. Il primo gennaio
1967 si insedia, invece, il nuovo Arcivescovo Monsignor Albino Mensa che reggerà
l’arcidiocesi fino al 1991.
Sotto la protezione di Sant’Eusebio, che nel 1962 diviene tra l’altro Patrono anche di
tutto il Piemonte, Vercelli diviene una città in fermento come dimostra anche il crescente
numero di allievi della Scuola Francesco Borgogna, che su proposta del Presidente
dell’istituto, Celestino Rosso, a partire dal 1958 si propone come Scuola d’Avviamento
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professionale di tipo industriale riuscendo in questo modo a contare oltre che sulla
frequenza da parte dei militari di stanza a Vercelli anche su numerosi studenti che seguono
i corsi per elettricisti, nonché l’insegnamento che più di tutti riscontra successo ovvero
quello per conduttori di caldaie a vapore. Dopo i lavori di ampliamento dell’edificio
effettuati nel 1967, dotata di nuova capacità ricettiva, la scuola inaugurerà poi nuovi corsi
serali e diurni, come quello di telefonia, per l’allestimento del quale invia materiale utile
all’insegnamento la stessa SIP di Torino. Il legame con l’industria tende, infatti, sempre più
a rafforzarsi tanto che l’Associazione Industriale di Vercelli elargirà premi agli allievi più
meritevoli.
La città si rivela vivace e intraprendente anche dal punto di vista culturale. Nel 1961
innanzitutto diviene teatro di alcune scene girate in esterno del film Tiro al piccione di
Giuliano Montaldo, tratto dall’omonimo romanzo di Jose Rimanelli e proiettato durante lo
stesso anno in prima nazionale al cinema Verdi. La storia, imperniata sulle lotte fasciste e
partigiane, è interpretata tra gli altri da Jacques Charrier, ex marito di Brigitte Bardot.
Il Teatro Civico annovera, inoltre, come inizio della stagione teatrale un divertente
Macario, impegnato nella commedia Tl’ass mai fait parei di Dino Falconi, e nel 1967 la finale
provinciale del 2° Torneo Italiano-Beat, Gran Premio Davoli, dove hanno modo di esibirsi
numerosi complessi di musica leggera, tra cui i vercellesi The Sleepings, Ragazzi della notte,
Capostipiti, Lazy e Condor’s V2.
In questi anni, in cui Fausto Leali suona con i Novelty e canta la versione italiana di
Please, please me dei Beatles e si verifica il vero boom beat segnato dall’incisione dei primi
dischi dell’Equipe 84 e dei Rokes, apre anche il nuovo locale da ballo Astoria, mitico ritrovo
giovanile sito sotto l’Hotel Viotti, dove hanno modo di esibirsi artisti del calibro di Fausto
Papetti e Fred Bongusto.
Rilevanti avvenimenti caratterizzano, inoltre, l’attività artistica cittadina. Nel 1960
viene, per esempio, ritrovata sull’argine destro del fiume Sesia la Stele di Acisio
Argantocomatereco, un cippo terminale in pietra scistosa locale verdastra, trasportata a
Vercelli e conservata presso il Museo Leone. La stele, la cui datazione dovrebbe essere
compresa tra l’89 a.C. e il 49 a.C., risulta di particolare importanza sia a testimoniare l’uso
della recinzione del campo sacro tipica dei Celti anche lungo il territorio vercellese sia dal
punto di vista linguistico, confermando l’uso del latino quale lingua ufficiale della zona.
Nel 1968 sono, inoltre, traslati in Duomo la lapide e il busto di Don Secondo Pollo,
cappellano degli Alpini morto nel 1941. Mentre il 7 giugno 1969 è firmato l’atto costitutivo
della galleria d’Arte Moderna Luigi Sereno, grazie alla donazione da parte di Laura Sereno,
figlia dell’insigne scultore, delle opere artistiche in suo possesso, tra le quali sculture di
Ercole Villa, Luigi Sereno, Giuseppe Belloro, Ercole Bellardone, Francesco Vogliazzi e dipinti
di Pietro Narducci, Ferdinando Rossaro, Clemente Pugliese Levi nonché di Giuseppe Porta
e Ambrogio Alciati. A quest’ultimo, peraltro, è dedicata nel maggio del 1961 un’importante
mostra al Museo Borgogna.
Nascono in questo periodo anche nuovi esercizi commerciali come nel 1961 i noti
magazzini Battaro e, in via Righi, il primo self-service cittadino, mentre nel settembre del
1966 apre l’Upim-Sma in corso Libertà. Nel luglio del 1967 è inaugurato in corso Rigola il
nuovo complesso Le Acacie, che ospita minigolf, ristorante, bar e dancing.

Storia di un Club - Storia di una Città

43

1960 - 2010
I primi anni Sessanta registrano poi l’insediamento di alcuni importanti istituti
bancari, come la nuova sede della Banca Nazionale del Lavoro, sita dal 1960 tra le vie
Mercurino di Gattinara, Cesare Balbo e Duchessa Jolanda; su quest’ultima arteria nel 1962
è terminata anche la costruzione della facciata principale del palazzo di Banca d’Italia.
Il 2 febbraio 1961, inoltre, aprono a Vercelli per la prima volta gli sportelli della Banca
Sella in piazza Zumaglini nel palazzo che precedentemente ospitava la Banca Nazionale
del Lavoro mentre occorre attendere il 1963 per una filiale dell’Istituto Bancario San Paolo
di Torino.
Sono gli anni, peraltro, in cui inizia a diffondersi anche a Vercelli l’uso del telefono:
7.246 apparecchi nel 1962 secondo un censimento condotto dalla Stipel, ovvero circa 14
ogni 100 abitanti.
La città cambia intanto anche per quello che concerne la vie cittadine, dove nel giugno
del 1965 entra in funzione a Vercelli il radartachimetro, antisignano dell’autovelox, pronto
a segnalare gli eccessi di velocità. Diverse le nuove vie cittadine come via Edoardo Mella che
sorge nel 1964 permettendo il passaggio da via Duomo a corso Italia; nell’ottobre dello
stesso anno sono iniziati, inoltre, i lavori per il sottopassaggio destinato a collegare il
quartiere Isola a piazza Duomo. La costruzione, auspicata ormai da tempo soprattutto in
seguito ad alcuni incidenti mortali lungo il passaggio a livello, si protrae per circa un anno
e costa al Comune 139 milioni di lire.
Nuovi anche alcuni collegamenti extraurbani che permettono a Vercelli di avvicinarsi
ad altre parti d’Italia, mediante innanzitutto la strada Trossi di collegamento tra Vercelli e
Biella, frutto del progetto di viabilità appoggiato dai ministri Pella e Pastore. Nel maggio del
1961 viene anche effettuata la trazione elettrica del tratto ferroviario Novara-VercelliTorino ultimando in questo modo l’elettrificazione dell’intera linea Torino-Venezia.
Il 12 luglio 1968 è, inoltre, aperta al traffico la cosiddetta “bretella” autostradale di
Santhià, di raccordo tra l’autostrada che collega la Valle d’Aosta a Torino e l’autostrada
Torino-Milano.
Il fermento cittadino ben si esprime anche nel mondo sportivo. A questo riguardo il
decennio è innanzitutto caratterizzato dalla nascita dell’Hockey Club Amatori, che già nel
1963 partecipa al campionato di serie C dopo aver vinto l’anno precedente il Campionato
Nazionale di Promozione, mentre nel 1966 è promosso in serie B.
L’anno successivo nasce da un’idea di Aldo Venè, per lungo tempo Presidente
dell’Associazione Scherma Pro Vercelli, il Trofeo Bertinetti, ovvero una competizione con
base a Vercelli, cui partecipino le squadre classificatesi ai primi tre posti durante i
Campionati Mondiali, oltre naturalmente alla Nazionale Italiana. Il torneo è riservato alle
squadre maschili di spada. Particolarmente suggestiva risulta, peraltro, la cerimonia di
chiusura disputata dalle due squadre finaliste sul palcoscenico del Teatro Civico.
Importanti, inoltre, i successi riscontrati da alcuni atleti vercellesi: Livio Berruti
conquista alle Olimpiadi del 1960 la medaglia d’oro nei 200 metri mentre nel 1969 Franco
Donna si aggiudica ai Campionati d’Europa l’oro nella carabina standard e l’oro nella
carabina libera. Nel 1968 è, tra l’altro, inaugurato il nuovo poligono di tiro a segno
“Umberto I” alla presenza del Ministro Pastore.
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Gli anni Sessanta non brillano, invece, per i successi sportivi della Pro Vercelli che
inizia il decennio in serie C ma retrocede dopo il primo anno nella D. Nonostante, infatti, un
buon avvio di stagione le partite perse contro la Vittorio Veneto (2-1) e il Saronno (1-0)
segnano il futuro della squadra. Inevitabili le conseguenze a livello dirigenziale e finanziario
tanto più aggravato dal disinnamoramento dei tifosi e l’abbandono di diversi giocatori. In
particolare il torneo del 1964-1965 viene ricordato come il più triste nella storia della Pro
terminando con la sua retrocessione addirittura tra i dilettanti. Sarà solo, infatti, grazie alla
petizione inoltrata dal Novara che la squadra vercellese verrà riabilitata in quarta serie.
Alla luce di questo alternante dinamismo culturale, urbanistico e sportivo il decennio
deve, tuttavia, essere purtroppo ricordato anche per il tragico alluvione che colpisce la città
di Vercelli nei giorni del 2 e 3 novembre 1968. Nel tardo pomeriggio del sabato l’argine del
Sesia in prossimità di Caresanablot viene distrutto consentendo l’invasione da parte delle
acque dei rioni Canadà, Isola, Cervetto e Chatillon. Durante la notte, mentre le strade si
sgretolano e l’autostrada viene chiusa, un elicottero proveniente dalla base Nato di Verona
cerca di portare in salvo 5 persone rimaste intrappolate nel frantoi Buffa in riva al Sesia e
in seguito un pullman di turisti napoletani ormai semisommerso lungo la statale in
direzione di Milano; ad un tratto l’elicottero precipita dopo aver colpito un traliccio d’alta
tensione ma l’intervento dei vigili del fuoco riesce ad evitare l’apoteosi del dramma. La
pioggia, tuttavia, continuerà a scendere ancora per un giorno e mezzo acuendo la già critica
situazione. Con il ritorno del bel tempo i danni si rivelano particolarmente ingenti: ogni
reparto della “Chatillon” risulta allagato, i prodotti in parte distrutti e i macchinari
danneggiati; la Faini conta un’entità monetaria di danni pari a circa un miliardo di lire
mentre catastrofiche risultano anche le conseguenze subite da altre aziende vercellesi,
come il Complesso Gaietta di via Torricelli, completamente sommerso dalle acque. Il rione
più colpito è senz’altro quello dell’Isola ma anche il rione Canadà non ne esce indenne
rimanendo addirittura isolato dal resto della città dopo il crollo della strada che copre la
roggia Cantarana. Centinaia le abitazioni evacuate.
Il decennio conta poi alcuni lutti che occorre doverosamente ricordare, tra cui
dapprima il 6 gennaio 1965 la morte di Giulio Cesare Faccio, il famoso storico di Vercelli,
punto fermo per la cultura cittadina, poi nel 1967 a distanza di pochi giorni la scomparsa
di due tra i più importanti sportivi vercellesi, quali Marcello Bertinetti e Francesco Visconti.
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Il Club
1970-1971
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Celso ROSSO
PAST PRESIDENTE
Celso ROSSO
1° VICE PRESIDENTE
Giuliano PIO
2° VICE PRESIDENTE
Franco FUSI
SEGRETARIO
Giuseppe CANETTI
TESORIERE
Umberto CERATI
CERIMONIERE
Ettore GREPPI
CENSORE
Vincenzo SERAZZI
CONSIGLIERI
Ignazio MONETTI
Ignazio RESTANO
Franco FRANCHI
REVISORI
Giuseppe QUAGLINO
Pietro RONDI
Giuseppe SAVIOLO
I SERVICES
– ALTRO MEETING INTERCLUB CON I CLUBS
DEL PIEMONTE ORIENTALE (AOSTA,
ARONA-STRESA, BIELLA, BORGOMANERO,
CASALE, OMEGNA,VERBANIA,VERCELLI) PER
DISCUTERE SUL TEMA DELLA GRANDE
VIABILITÀ, SULL’IDROVIA PADANA E SULLE
DIFFICOLTÀ PROSPETTATE DAGLI AGRICOLTORI
SULLA COSTRUENDA BRETELLA
AUTOSTRADALE STROPPIANASANTHIÀ
– EROGAZIONI DIVERSE PER INIZIATIVE
BENEFICHE A VERCELLI E VALSESIA

1971-1972
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Ignazio MONETTI
PAST PRESIDENTE
Celso ROSSO
1° VICE PRESIDENTE
Franco FRANCHI
2° VICE PRESIDENTE
Enrico BRADAMANTE
SEGRETARIO
Franco PASTORE
TESORIERE
Umberto CERATI
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CERIMONIERE
Vincenzo SERAZZI
CENSORE
Giuseppe LOCATELLI
CONSIGLIERI
Pietro RONDI
Antonio BUCALOSSI
Marcello GARAVELLI
REVISORI
Giuseppe QUAGLINO
Gaspare MAGGIO
Vincenzo TISENO
I SERVICES
– DONAZIONE DI UN PULMINO
ALL’A.N.F.F.A.S. DI VERCELLI

1972-1973
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Giuliano PIO
PAST PRESIDENTE
Ignazio MONETTI
1° VICE PRESIDENTE
Franco FRANCHI
2° VICE PRESIDENTE
Enrico BRADAMANTE
SEGRETARIO
Franco PASTORE
TESORIERE
Umberto CERATI
CERIMONIERE
Vincenzo SERAZZI
CENSORE
Giuseppe LOCATELLI
CONSIGLIERI
Pietro RONDI
Antonio BUCALOSSI
Marcello GARAVELLI
REVISORI
Giuseppe QUAGLINO
Gaspare MAGGIO
Vincenzo TISENO
I SERVICES
– DONAZIONE DEL COMPLESSO AUDIOLOGICO
INFANTILE, OFFERTO IN MEMORIA
DELL’AVV. IGNAZIO MONETTI AL CENTRO DI
AUDIOFONOLOGOPEDIA ISTITUITO DALL’A.N.F.F.A.S.
PRESSO IL REPARTO OTORINOLARINGOIATRIA
DELL’OSPEDALE DI VERCELLI

1973-1974
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Franco PASTORE
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PAST PRESIDENTE
Giuliano PIO
1° VICE PRESIDENTE
Luciano FARNCHI
2° VICE PRESIDENTE
Giuseppe LOCATELLI
SEGRETARIO
Giorgio PRAGLIA
TESORIERE
Italo PORTA
CERIMONIERE
Emiliano ROSSI
CENSORE
Marcello GARAVELLI
CONSIGLIERI
Italo Mauro MAZZONE
Carlo BALBIS
Giuseppe SAVIOLO
REVISORI
Vincenzo TISENO
Enrico BRADAMANTE
Luciano BINELLI
I SERVICES
– CONVEGNO SUL TEMA “PUNTI DI VISTA SULLA
PROGRAMMAZIONE UNIVERSITARIA”
ALLA PRESENZA DI AUTORITÀ ACCADEMICHE
E POLITICHE DEL PIEMONTE ORIENTALE
– PREMIO DA ATTRIBUIRE AL PIÙ GIOVANE
PIANISTA GIUNTO ALLA FINALE DEL
CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA
“G.B. VIOTTI”. VINCITORE RISULTERÀ
L’AUSTRIACO KROPFITSCH

1974-1975
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Giuseppe LOCATELLI
PAST PRESIDENTE
Franco PASTORE
1° VICE PRESIDENTE
Renzo ISOLA
2° VICE PRESIDENTE
Giuseppe SAVIOLO
SEGRETARIO
Mario PERRONE
TESORIERE
Italo PORTA
CERIMONIERE
Feliciano MANCINI
CENSORE
Luciano BINELLI
CONSIGLIERI
Cesare ANDREOLI
Carlo BALBIS
Enrico BRADAMANTE
REVISORI
Giuseppe QUAGLINO
Antonio GIANASSO
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I SERVICES
– CONTRIBUTO FINANZIARIO AL MULTIDISTRETTO
LIONS PER IL RESTAURO DEL PALAZZO CORRER DI
VENEZIA SUL CANAL GRANDE
– INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI UN
GIOVANE SEMICIECO RECATOSI A BARCELLONA PER
IL TRAPIANTO DI CORNEA A UN OCCHIO

1975-1976
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Giuseppe LOCATELLI
PAST PRESIDENTE
Franco PASTORE
1° VICE PRESIDENTE
Renzo ISOLA
2° VICE PRESIDENTE
Carlo BALBIS
SEGRETARIO
Mario PERRONE
TESORIERE
Italo PORTA
CERIMONIERE
Feliciano MANCINI
CENSORE
Luciano BINELLI
I SERVICES
– DONO DI UNA CUCINA ELETTRICA ED A GAS AL
RITIRO DELLA PROVVIDENZA DI VERCELLI
– ULTERIORE CONTRIBUTO A FAVORE DEL
GIOVANE GIÀ BENEFICIATO NEL 1974 PER
UN SUCCESSIVO INTERVENTO A BARCELLONA

1976-1977
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Renzo ISOLA
PAST PRESIDENTE
Giuseppe LOCATELLI
1° VICE PRESIDENTE
Carlo BALBIS
2° VICE PRESIDENTE
Giuseppe SAVIOLO
SEGRETARIO
Mario PERRONE
TESORIERE
Calogero LO FARO
CERIMONIERE
Giancarlo ROSSO
CENSORE
Sandro TACCHINI
CONSIGLIERI
Cesare ANDREOLI
Enrico BRADAMANTE
Carlo BALBIS
Gaudenzio CAVALLAZZI
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REVISORI
Giuseppe QUAGLINO
Antonio GIANASSO
I SERVICES
– ACCREDITAMENTO DELLA SOMMA DI
L. 1.000.000 ALLA SOTTOSCRIZIONE APERTA
DAL MULTIDISTRETTO LIONS A FAVORE
DEI TERREMOTATI DEL FRIULI

1977-1978
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Giuseppe SAVIOLO
PAST PRESIDENTE
Renzo ISOLA
1° VICE PRESIDENTE
Carlo BALBIS
2° VICE PRESIDENTE
Giorgio DONEGÀ
SEGRETARIO
Franco BRONZINI
TESORIERE
Franco BRONZINI
CERIMONIERE
Guido RICOTTI
CENSORE
Giancarlo ROSSO
CONSIGLIERI
Stefano DI VITTORIO
Giuseppe MARTINOTTI
Franco PASTORE
Riccardo RESTANO
REVISORI
Giuseppe QUAGLINO
Antonio GIANASSO
I SERVICES
– DONO ALL’A.N.F.F.A.S. DI VERCELLI DI UNA
SOFISTICATA APPARECCHIATURA
AUDIOLOGICA A COMPLETAMENTO
DELLA PRECEDENTE ANALOGA INIZIATIVA

1978-1979
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Giorgio DONEGÀ
PAST PRESIDENTE
Giuseppe SAVIOLO
1° VICE PRESIDENTE
Carlo BALBIS
2° VICE PRESIDENTE
Stefano DI VITTORIO
SEGRETARIO
Franco BRONZINI
TESORIERE
Franco BRONZINI
CERIMONIERE
Guido RICOTTI
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CENSORE
Franco PASTORE
CONSIGLIERI
Luciano BINELLI
Giancarlo FURNO
Antonio GREPPI
Carmelo IACOPINO
REVISORI
Giuseppe QUAGLINO
Antonio GIANASSO
I SERVICES
– ORGANIZZAZIONE CON ROTARY
E SOROPTIMIST DEL CONVEGNO: “LO SVILUPPO
AGRICOLO DEL PIEMONTE ORIENTALE”
– TAVOLA ROTONDA SUL TEMA: “POSSIBILITÀ
DI SVILUPPO DELL’AREA INDUSTRIALE
ATTREZZATA DI VERCELLI IN ARMONIA
CON IL SETTORE AGRICOLO”

1979-1980
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Stefano DI VITTORIO
PAST PRESIDENTE
Giorgio DONEGÀ
1° VICE PRESIDENTE
Franco BRONZINI
2° VICE PRESIDENTE
Dario CASALINI
SEGRETARIO
Carlo RACCHI
TESORIERE
Bellarmino PIANTA
CERIMONIERE
Sandro TACCHINI
CENSORE
Franco PASTORE
CONSIGLIERI
Carlo BALBIS
Amedeo CORIO
Renzo MICHELINI
Giuseppe RONCAROLO
REVISORI
Giuseppe QUAGLINO
Antonio GIANASSO
I SERVICES
– ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO SUL
TEMA: “L’AREA INDUSTRIALE VERCELLESE”
CON PARTECIPAZIONE DELLE PIÙ
QUALIFICATE AUTORITÀ REGIONALI
– NEL CONTESTO DELL’ANNO MONDIALE
DEL BAMBINO, ORGANIZZAZIONE DI
CONFERENZA PUBBLICA SU TALE TEMA CON
LA PARTECIPAZIONE DEL PROF. GIAN FRANCO
CHIAPPO PRESIDENTE DEL COMITATO
REGIONALE U.N.I.C.E.F.
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Gli anni Settanta in Italia
Ormai il periodo del “boom economico” diviene solo un pallido ricordo mentre si
acuiscono gli anni di crisi contraddistinti da forti tensioni sociali e da un grave disordine
monetario.
Nel novembre del 1972 Richard Nixon diviene per la seconda volta Presidente degli
Stati Uniti. Il suo governo si interrompe già nel 1974 in seguito allo scandalo “Watergate”,
scaturito dalle segnalazioni di due cronisti del «Washington Post» di alcune scorrettezze
politiche compiute da Nixon e dal Partito Repubblicano.
Nel seppur breve periodo di presidenza Nixon intraprende diverse fondamentali
scelte politiche ed economiche tra cui innanzitutto lo svincolo dall’oro del dollaro, che
provoca una crisi nel sistema finanziario internazionale.
Nel 1973 scoppia, inoltre, la guerra arabo-israeliana dello Yom Kippur (ovvero la
cosiddetta guerra del Kippur), che vedrà fronteggiarsi lo Stato d’Israele e i paesi arabi
confinanti.
In seguito al conflitto, che ha luogo in autunno quando gli Egiziani varcano il Canale
di Suez mentre i Siriani attaccano Israele da Nord, i produttori di petrolio arabi decidono
di quadruplicare il prezzo del petrolio grezzo, che sale da 2-3 dollari al barile a 12 dollari.
Nel 1979 il prezzo viene incrementato ulteriormente portando il costo di un barile a 32
dollari: il provvedimento genera una seconda crisi petrolifera.
L’aumento è, peraltro, unilaterale in quanto i paesi produttori sono legati in una sorta
di cartello, l’OPEC (Organizzation of the petroleum exporting countries). Dagli inizi degli
anni Settanta, infatti, la gestione delle risorse petrolifere viene sottratta al controllo delle
grandi compagnie private occidentali e trasferita direttamente ai paesi che detengono la
risorsa.
La cupa stagione della “seconda guerra fredda” si consuma intanto tra il rilancio della
corsa agli armamenti tra Est e Ovest e l’esplodere del fenomeno del terrorismo. Il 5
settembre 1972 terroristi palestinesi irrompono nel villaggio olimpico a Monaco e
prendono in ostaggio la squadra israeliana.
In Italia, nel maggio del 1972 si annoverano l’assassinio del commissario Luigi
Calabresi nonché la strage di Peteano, in cui, in seguito allo scoppio di un’autobomba,
perdono la vita 3 carabinieri. Nel 1973 un Boeing della PANAM in partenza per Beirut viene
assaltato da terroristi palestinesi presso l’aeroporto di Fiumicino: 30 i morti. Il 28 maggio
1974 otto persone rimangono uccise durante una manifestazione sindacale in piazza della
Loggia a Brescia; il 4 agosto a San Benedetto Val di Sambro una violentissima esplosione
distrugge la carrozza n° 5 del treno Italicus, provocando la morte di 12 persone e il
ferimento di altre 48. Si sospetta la mano degli estremisti di destra. Nel febbraio del 1977
il direttore del «Giornale Nuovo», Indro Montanelli, è ferito alle gambe in un agguato tesogli
dalle Brigate Rosse a Milano; il 16 marzo dell’anno seguente le Brigate Rosse rapiscono a
Roma, in via Fani, Aldo Moro, che verrà ucciso dopo 55 giorni di prigionia.
Per quello che concerne l’economia italiana, alla fluttuazione della lira conseguente
ai provvedimenti di Nixon succede una forte ondata di inflazione interna, che tende sempre più ad aumentare toccando il tasso del 10% nel 1973 e raddoppiandosi addirittura
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negli anni successivi fino a salire al 20,1% nel 1977, complice l’acuirsi delle tensioni sociali,
in presenza di una generalizzata diminuzione della domanda e di una bilancia dei pagamenti in difficoltà in seguito al crollo della stabilità monetaria internazionale. L’inflazione
erode, peraltro, l’incremento nominale dei salari limitando in questo modo una reale
redistribuzione del reddito: se, infatti, nel 1970 il 30% degli Italiani dispone del 10% del
reddito, dieci anni dopo la quota risulta salita solo all’11,7%.
Nel settembre del 1974, in un celeberrimo “mercoledì nero”, la borsa italiana precipita
dell’8,15%; nel 1976, inoltre, la lira subisce un nuovo ulteriore tracollo, perdendo il 25%
nei confronti delle principali valute. Investire in Italia diviene conseguentemente rischioso
tanto che molti stabilimenti di proprietà italiana vengono successivamente costruiti
all’estero.
Difficile risulta, pertanto, anche la situazione politica del Paese tanto che nel 1972 il
Presidente della Repubblica Giovanni Leone scioglie le camere per la prima volta nella
storia della Repubblica, mentre nel 1973 Enrico Berlinguer lancia l’idea del compromesso
storico fra comunisti e democristiani per contrastare la crescente ondata di violenza. Nel
giro dei seguenti sette anni, tra il 1973 e il 1980, si susseguono 8 governi, mentre tutti
sembrano contro tutti: il governo viene, infatti, accusato di una politica errata, le imprese
sono ritenute incapaci di sostenere la concorrenza senza ricorrere ad aiuti governativi e a
forti protezioni mentre Banca d’Italia è rimproverata di effettuare una politica monetaria
“arrendevole” e collusiva con il crescente debito pubblico.
A partire dal 1975 si succedono, quindi, governi di solidarietà nazionale che
contrattano le scelte di politica economica con il partito comunista. Quest’ultimo, peraltro,
ottiene nelle elezioni politiche del 1976 il miglior risultato elettorale della sua storia a
spese del Partito Socialista. Nel 1978, inoltre, il Partito Comunista appoggia il governo di
solidarietà nazionale presieduto da Giulio Andreotti, che riesce a far accettare l’Italia
all’interno del Sistema Monetario Europeo stipulando un accordo di favore che le consenta
di oscillare intorno al tasso inflativo del 6%, al contrario delle altre nazioni aderenti, che
sono tenute a non superare la soglia del 2,6%. Solo nel 1990, infatti, verrà stabilito anche
per l’Italia il vincolo del 2,75%.
Nel 1979 le elezioni politiche anticipate segnano, invece, una ripresa della
Democrazia Cristiana e un calo del Partito Comunista. Conseguentemente i democristiani
rifiutano ora l’ipotesi di applicare definitivamente il compromesso storico con la
partecipazione attiva dei comunisti: Cossiga vara, quindi, un nuovo governo con l’appoggio
del PSDI.
Tanti governi ma quali i provvedimenti legislativi? Alcuni meritano in effetti di essere
ricordati in quanto segnano irrevocabilmente il decennio, come il Referendum del 1974
che porta alla sorprendente vittoria del fronte del “no” al Referendum Popolare contro il
divorzio mentre l’Italia si scopre più laica di quanto supponesse; nel 1975, la maggiore età
viene portata da 21 a 18 anni; nel 1976 sono soppressi dal Ministero gli esami riparazione
e l’insegnamento del latino nella scuola dell’obbligo; nel maggio del 1978, inoltre, il
Parlamento approva la legge 180, detta anche legge Basaglia, che abolisce i manicomi,
nonché, suscitando molte polemiche, la legge 194/78 (cosiddetta “legge sull’aborto”) che
regola l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG).
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A fronte di questo panorama politico-amministrativo due importantissime nomine
risaltano per importanza: innanzitutto il 16 ottobre 1977 il polacco Karol Wojtila succede
al defunto papa Giovanni Paolo I assumendo il nome di Giovanni Paolo II. Wojtila è, peraltro,
il primo Papa non italiano dopo circa un millennio. Inoltre, il 29 giugno 1978 viene eletto
Presidente della Repubblica Sandro Pertini, uno dei presidenti più amati dal popolo
italiano.
Popolo italiano che continua a cambiare le proprie abitudini, facendo iniziare la
giornata ai propri bambini con una colazione a base di prodotti della linea Mulino Bianco,
una nuova linea di prodotti da forno centrato sulla pubblicità dei valori famigliari e del
vivere sano, e terminarla non più con la visione del Carosello, di cui il 31 dicembre 1976 va
in onda l’ultima puntata, ma semmai con uno dei cartoni animati giapponesi – tra cui
innanzitutto Goldrake – che arrivano nel 1978 sugli schermi. Anche questi ultimi risultano
cambiati essendo ormai multicolor dato che il primo febbraio 1977 la RAI inaugura le
trasmissioni televisive a colori, mentre nel 1979 nasce RAI 3.
Nel 1976, anno in cui Apple presenta il primo Personal Computer avviando l’era
dell’informatica personale, esce, inoltre, il primo numero del quotidiano «La Repubblica»
diretto da Eugenio Scalfari.
Cambia al contempo anche la moda mentre alla fine del decennio, nel 1979, gli Italiani
“impazziscono” per la nuova autovettura Delta, disegnata da Giugiaro su base meccanica
Fiat Ritmo. Il nuovo modello riscuote grandissimo successo, anche con versioni sportive a
trasmissione integrale destinate ad aggiudicarsi ben sei successivi titoli mondiali di rally.
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Gli anni Settanta a Vercelli
Gli anni Settanta risentono delle tensioni politiche nazionali anche a livello locale. Se,
infatti, dal 1970 al 1975 persiste alla conduzione della città una giunta democristiana
presieduta da Carlo Boggio, le elezioni del giugno 1975 vedono salire al governo municipale
la sinistra con il sindaco Ennio Baiardi.
Anche in campo economico il decennio si inaugura con incertezze e problematiche di
rilievo. La crisi incide in particolar modo sul numero di attività industriali del vercellese che
se ammontano a circa un centinaio nel 1951, dopo 20 anni risultano ridottesi a circa 70
subendo un decremento pari al 30%. In particolare, mentre sembra inizialmente resistere
il settore chimico, è il comparto tessile quello, invece, più colpito e con maggiori difficoltà
occupazionali.
Nel 1972 la S.p.A. Pettinatura Lane di Vercelli inoltra una richiesta di cassa
integrazione, che rinnova per 188 dipendenti nel 1974. Nel settembre del 1973 chiude,
inoltre, il Molino Sesia, di proprietà della Riccardi S.p.A. di Milano. I 29 dipendenti sono
licenziati e in seguito messi in cassa integrazione a zero ore.
Gravi poi le conseguenze apportate dalla scomparsa del maglificio Faini, che, se nel
1975 riesce a concordare con le autorità civili e sindacali lo spostamento di una parte degli
addetti presso la Pettinatura Lane, la Bocchio e la Rondo e a tentare alcune strategie di
salvataggio, alla fine non riesce a salvarsi dal fallimento. La chiusura di una ditta come la
Faini e la conseguente disoccupazione di 420 addetti contribuiscono, peraltro, a far calare
la percentuale di incidenza del tessile sul settore occupazionale dal 26% del 1963 al valore
del 15%.
Nell’agosto del 1976, inoltre, la Nestlè, che gestisce l’ex Luigi Rossa producendo
cioccolatini con circa 30 addetti, dimezza il numero di lavoratori trasferendoli presso le
sedi di Milano e di Abbiategrasso.
Un capitolo a parte merita poi la vicenda Montefibre. Agli inizi del decennio l’azienda
occupa circa 3.000 dipendenti ma è destinata a subire una ristrutturazione tecnica e a
diminuire le maestranze abolendo al contempo alcune specializzazioni ormai
economicamente improduttive. Costituendo la più importante realtà industriale del
capoluogo, arrivando a impiegare più del 50% del complessivo settore occupazionale e
assorbendo il 95% degli addetti del settore chimico provinciale, senza contare
l’occupazione indotta che consente nel territorio, un suo ridimensionamento comporta un
inevitabile impatto sulle fonti di lavoro e di reddito cittadino. Proprio per salvare i livelli
occupazionali nel 1973 l’azienda in accordo con i sindacati prevede un piano di
ristrutturazione consistente nell’avvio di 4 nuove attività, di cui tre tessili e una di
produzione di tubi di plastica. Quest’ultima è inaugurata nel mese di maggio. Nell’autunno
del 1974, tuttavia, la Montedison decide di porre in cassa integrazione 4.000 dipendenti del
gruppo di cui 650 a Vercelli. Tra i motivi indicati dalla dirigenza un surplus di produzione
conseguente a una saturazione del mercato delle fibre tessili artificiali. Ovviamente la
decisione risulta contrastare con le previsioni di ristrutturazione dell’azienda.
Nel dicembre del ’76 è in seguito firmato un accordo per il passaggio di 190 lavoratori
della Montefibre presso la Lidman, ditta insediatasi lungo la tangenziale, attiva nella
produzione di abbigliamento per bambini.
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Contro lo smantellamento della Montefibre si terranno, peraltro, diverse proteste
sindacali, nonché nel marzo del 1977 un grande corteo di 3.000 persone provenienti da
tutto il Nord Italia che sfileranno per le vie cittadine.
A fronte di queste note amare nel corso del decennio si annoverano comunque anche
alcune notizie positive come il successo ottenuto nel 1971 al Salone di Parigi dalla
supercoltivatrice prodotta a Vercelli dalla ditta Cantone destinata a divenire una delle
protagoniste della meccanizzazione agricola italiana tanto da essere definita dai giornali
francesi come la più potente macchina agricola del Mondo.
Sorgono al contempo nuovi insediamenti produttivi come nel 1970 quello della
Yoshida YKK e nel 1976 la Patelec Kabel, aziende attive nella fabbricazione la prima di
accessori di abbigliamento, la seconda di cordoni di allacciamento elettrico.
Nel 1972 nasce, inoltre, l’area industriale attrezzata finanziata grazie a fondi stanziati
dalla Regione Piemonte. L’area, tuttavia, tarda a decollare nonostante siano iniziati i lavori. Le
aziende, infatti, non sembrano interessate a farne parte e privilegiano la cintura torinese. Per
di più nel 1979 la Lidman, la prima azienda insediatasi nell’area attrezzata industriale, viene
liquidata dall’azionista di maggioranza, la Montefibre. La crisi è conseguente al ritardo da
parte dell’IMI a versare il mutuo a suo tempo concesso per la realizzazione dello stabilimento.
Sempre nel 1979 la chiusura della Giasmina Sud, sorta sulle ceneri della Faini, tira
un altro colpo alla realtà occupazionale cittadina che a fine decennio annovera circa 1.350
posti di lavoro a rischio.
In presenza di raccolti di riso inferiori alla media – 500.000 quintali in meno nel 1972
nonostante l’ulteriore incremento delle superfici investite – è ingente nel corso del
decennio anche il calo delle aziende agricole, che se superano le 6.000 unità nel 1972
risultano ridottesi a 4.500 nel 1978.
In seguito agli effetti dovuti alla crisi economica e occupazionale nel capoluogo
vercellese si registra anche un calo demografico: se, infatti, nel 1971 la popolazione di
Vercelli risulta ammontare a 56.569 abitanti e nel 1974 raggiungere il numero massimo di
abitanti toccando il tetto storico di 56.947 cittadini, nel corso del decennio, tuttavia, la cifra
è destinata a diminuire. Alle tensioni in campo economico consegue anche un bilancio
negativo tra immigrati ed emigrati mentre abbandonano la città sia i giovani sia interi
nuclei famigliari. Nuclei famigliari, peraltro, in crisi anch’essi a giudicare dai risultati
elettorali del referendum per l’abrogazione della Legge Fortuna-Baslini, ovvero a favore o
meno del divorzio, che si tiene nel maggio del 1974, dato che la provincia vercellese si
esprime decisamente favorevole al mantenimento della legge contando solo a Vercelli 9.881
sì contro 28.507 no; d’altra parte tra il 1971 e il 1974 in tre anni il Tribunale di Vercelli
risulta pronunciare 257 sentenze di scioglimento di matrimonio.
Anche gli anni Settanta si caratterizzano comunque per una serie di interventi
architettonici e urbanistici che modificano parzialmente l’assetto cittadino. Innanzitutto,
nel 1970, è realizzato un ampliamento della stazione che si dota anche di un nuovo atrio.
Nel mese di febbraio del 1971 dopo circa 2 anni di trattative sono, inoltre, aggiudicati i
lavori di costruzione del brefotrofio di Vercelli.
Nel 1972 viene poi ristrutturato l’impianto fognario cittadino: l’opera è poderosa e di
forte impatto finanziario venendo a costare diverse decine di miliardi di lire. I lavori
iniziano in corso Casale.
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Un anno particolarmente ricco di interventi edilizi risulta in particolare il 1973. Nel
mese di aprile iniziano i lavori di ristrutturazione dello stabile ormai decrepito e
pericolante sito tra via Camillo Leone e via Carluccio Gallardi; in via Feliciano di Gattinara
viene al contempo restaurato il Convento delle Clarisse.
Risale sempre al ’73 anche un progetto firmato dall’architetto Villani che prevede la
costruzione della nuova sede della Provincia nell’area prima occupata dal vecchio ospedale.
Le elezioni e l’avvento della sinistra nel ’75 cancelleranno, tuttavia, l’iniziativa alla vigilia
della gara d’appalto.
Importante avvenimento del 1973 è costituito poi dall’inaugurazione dell’edificio che
ospita la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, realizzato su progetto
degli architetti Enrico Villani e Renzo Isola. Il sito prescelto è al centro tra piazza
Risorgimento e piazza Zumaglini, tradizionale luogo di incontro per gli operatori agricoli
durante i giorni di mercato. Tra i locali più prestigiosi è la sala del Centro Congressi Giulio
Pastore situata al piano interrato e capace di ospitare 250 posti a sedere. La creazione,
inoltre, di un corpo intermedio di raccordo tra il palazzo della Camera di Commercio e il
contiguo palazzo dell’Agricoltore permette la ristrutturazione e l’utilizzo di un nuovo salone
destinato alle contrattazioni della Borsa Merci, che è istituita nell’ottobre del 1974
mediante un decreto ministeriale.
Dal 1976 è poi messo a disposizione degli imprenditori un laboratorio chimicomerceologico camerale.
Tornando agli aspetti architettonici cittadini, nel 1974 è inaugurato il nuovo edificio
sede della Scuola Media Verga. La struttura si articola in tre parti e ospita, oltre all’aula
magna, a 2 palestre e a una sala di canto, 24 aule di studio.
Tra il 1974 e il 1975 sorge il nuovo parco di piazza Camana che trova spazio al posto
del vecchio campo della fiera. Analogamente nel 1975 anche piazza Mazzini viene
attrezzata a parco. Fino a questa data la piazza, antica sede di feste reggimentali e concorsi
ippici, ospita le esposizioni bovine e dei macchinari agricoli, nonché il luna park, o meglio
i cosiddetti “baracconi”, che giungono abitualmente in città per la festa di S. Eusebio.
A fine decennio, nel 1979, grazie a un’iniziativa privata appoggiata dal Comune è
creata a Vercelli la prima piscina coperta: nasce così nella zona del villaggio Concordia il
Centro Nuoto.
Poiché, inoltre, Vercelli produce 400 quintali di immondizia al giorno nel giugno del
1977 entra in funzione la prima linea dell’inceneritore dei rifiuti solidi urbani. L’impianto
sito ai lati della strada provinciale che conduce ad Asigliano è in grado di incenerire 73
tonnellate di rifiuti nell’arco di 24 ore.
Importanti cambiamenti si annoverano al contempo nella viabilità cittadina,
innanzitutto nel marzo del 1970 con l’apertura della nuova via Fratelli Bandiera,
successivamente il 15 novembre 1973 con l’inaugurazione, se pur ancora in via
sperimentale, dell’isola pedonale nel centro di Vercelli, che riguarda praticamente tutto il
centro storico (corso Libertà, piazza Cavour, via Gioberti, via Nigra, via Ferraris)
limitatamente, però, alle sole ore del pomeriggio. La definitiva chiusura al traffico di corso
Libertà nel tratto compreso tra via Dante e via Cavour dovrà attendere, infatti, il 1979. Solo
un anno prima, peraltro, entra in funzione l’autostrada che collega Genova Voltri con
Santhià: da Vercelli si può ora raggiungere la riviera ligure in circa un’ora.
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In questi anni sono poi consacrate alcune nuove chiese come nel 1973 quella di
Nostra Signora di Lourdes al Villaggio Concordia, resa parrocchia a sé stante nel 1966. La
denominazione si deve alla prima pietra deposta per la costruzione della chiesa, pietra che
risulta provenire proprio da Lourdes e portata a Vercelli da Monsignor Giuseppe Ferraris.
Nel 1976 nasce, inoltre, la parrocchia dello Spirito Santo delimitata da corso De Rege, corso
Salamano, corso Casale e corso Bormida. Dapprima sita in un capannone, a partire dal 1975
la chiesa è ospitata in un edificio ad hoc consacrato dall’allora Arcivescovo di Vercelli
Monsignor Albino Mensa.
Non di nuova costruzione ma destinata a esibire un abside riportato all’originaria
bellezza è nel 1974 la Chiesa di San Cristoforo mentre nell’aprile del 1973 la parrocchiale
di San Giuliano si giova del restauro del dipinto di Bernardino Lanino (1512-1583) “La
deposizione di Gesù”.
Sempre al Lanino sono attribuiti gli affreschi raffiguranti scene tratte dall’Eneide di
Virgilio scoperti nel 1973 durante il recupero del primo piano del palazzo Arcivescovile.
Nel 1976 viene, invece, rubato dalla Chiesa di San Paolo un importante altorilievo del
XIII secolo, presto fortunatamente avvistato in vendita presso un antiquario torinese e
recuperato dalla polizia.
Altri interventi di spicco in campo artistico sono costituiti dalle solenni celebrazioni
tenute nel 1972 in San Cristoforo in occasione del V centenario della nascita di Gaudenzio
Ferrari: per l’occasione Giorgio Allario Caresana ricorda l’artista cui viene anche dedicata
una stele nello spiazzo antistante la Basilica di Sant’Andrea.
Varia e abbondante l’attività cittadina in campo museale ed espositivo: presso il Liceo
Musicale Viotti si tiene, per esempio, nel maggio del ’74 una mostra antologica del pittore
Rinone, che viene insignito della medaglia d’oro della città dal sindaco Carlo Boggio; dal 30
novembre al 7 dicembre del 1976 Santa Chiara ospita, inoltre, la prima edizione del
concorso di pittura intitolato “Città di Vercelli”. Aperta a tutti gli artisti italiani la
competizione ha per tema la risaia.
Nel 1978, infine, il Museo Leone riapre a al pubblico ristrutturato e riordinato.
Anche in questo decennio Vercelli può contare, d’altra parte, su iniziative degne di
nota dal punto di vista culturale tra cui nel 1971 le celebrazioni del Centenario Eusebiano
cui partecipano alla presenza del Cardinale Michele Pellegrino tutti i vescovi del Piemonte.
Per l’occasione la cattedrale ospita per un’intera settimana l’effige della Madonna d’Oropa.
Sempre nel 1971 l’antica biblioteca del Seminario di Vercelli viene aperta al pubblico
mentre il 24 novembre 1973 è inaugurata la Biblioteca Agnesiana nella nuova sede del
seminario, prima biblioteca pubblica di Vercelli fondata da don Giovanni Battista Morosone
con testamento del 1746. Risultano, invece, trasferiti a Novara i corsi teologici in seguito
alla crisi di vocazioni sacerdotali.
Nel decennio spiccano, inoltre, le celebrità cui viene conferito il premio Viotti d’Oro,
che dalla data della sua ideazione, 1958, viene consegnato come alto riconoscimento alle
personalità che si sono distinte per l’affermazione della musica nel mondo. Nel 1971 viene,
per esempio, insignito del premio Salvatore Accardo, l’anno successivo se lo aggiudica Carla
Fracci mentre conclude il decennio la consegna a Uto Ughi.
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Si rileva un certo attivismo poi nel mondo editoriale e giornalistico che vede la nascita
nel giugno del 1975 di Radio City, la prima radio privata della città, e di diverse nuove
testate come, tra le altre, il primo numero de (La) «Grinta», informatore ufficiale del Pro
Vercelli Club Forza Pro, di cui diviene primo direttore nel 1971 Dino Prella, e nel dicembre
del 1972 del «Bollettino Storico Vercellese», pubblicazione semestrale della Società Storica
Vercellese, diretta inizialmente da Terenzio Sarasso; nel gennaio del 1971 il «Bollettino
Diocesano Vercellese» muta, invece, denominazione divenendo Rivista Diocesana
Vercellese. Il 10 gennaio 1971 «La Sesia» compie, inoltre, 100 anni.
100 anni di vita contraddistinguono anche un’importante istituzione come il Circolo
Ricreativo che nel 1978 festeggia questo prestigioso compleanno nella sede di Palazzo
Pugliese Levi, dove si trasferisce nel 1962.
“Solo” 25 anni di attività sono, invece, festeggiati nel 1970 dal circolo “Addio
giovinezza”, che per l’occasione organizza una serata di gala.
Ben più audace la modalità celebrativa ideata per onorare il cinquantesimo
anniversario di fondazione del CAI di Vercelli che nel 1977 allestisce una spedizione che
raggiunge sulle Ande argentine il Cerro Tupugnato, il più alto vulcano spento del mondo.
Cinquant’anni sono compiuti poi dall’Aereo Club di Vercelli che organizza nel 1979
una manifestazione sportiva in cui si esibiscono anche le frecce tricolore. L’Aereo Club si
vanta, peraltro, di una scuola di volo particolarmente attiva tanto che tra il 1967 e il 1995
consentirà il conseguimento della licenza di pilota civile privato a 407 allievi.
Negli anni Settanta la città inaugura, inoltre, una serie di nuove iniziative destinate a
diventare appuntamenti di successo anche negli anni successivi.
All’inizio del decennio, il 21 settembre 1970 Vercelli si gemella con la città di Arles;
nel settembre dell’anno successivo la Famija Varlseisa inaugura la Sagra del riso cui
partecipano in una piazza Camana gremita 200 espositori; il 19 maggio 1974 fa il suo
esordio “Vercelli che pedala” con un percorso di 34 km che si estende dal capoluogo fin nei
paesi della Bassa; il 25 settembre 1977 ha luogo poi la prima grande Sagra della rana ai
Cappuccini, mentre durante lo stesso anno il Carnevale viene nuovamente dotato di sfilate
tanto da essere inaugurato presso il Teatro Civico con una passerella di tutte le maschere.
Il periodo è, peraltro, florido anche per la creazione di nuovi enti come la Casa di Cura
Santa Rita, frutto di un progetto ideato da vari professionisti vercellesi volto in particolar
modo all’espletamento di attività chirurgiche, mentre l’Ospedale Sant’Andrea grazie a un
dono offerto dal Lions Club Vercelli si dota nel 1973 del complesso audiologico infantile
Amplifon G7 per il condizionamento audiovisivo finalizzato al recupero di bambini
otologopatici. Nel marzo del 1974 la struttura ospedaliera arricchisce, inoltre, il proprio
patrimonio tecnologico con l’acquisizione del primo microscopio a scansione elettronica.
Successi degni di nota sono registrati anche nel mondo sportivo, in particolar modo
calcistico. Nel 1971 la Pro Vercelli torna, infatti, in serie C dopo alcune partite il cui ricordo
è senz’altro ancora vivo nella mente degli appassionati. Il campionato inizia, infatti, con
entusiasmo grazie a 9 vittorie consecutive ma prosegue con alti e bassi tanto da portare la
squadra allo spareggio del 30 maggio contro il Novara. La partita sembra essere persa ma
al 43esimo del secondo tempo Poletti riesce a centrare la rete seguito dopo tre minuti da
Tonelli che consegue un insperato pareggio. Altrettanto sofferti risultano i tempi
supplementari che si concludono comunque pari tanto che la federazione è costretta a
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rimandare la nomina della vincente a un secondo spareggio. È in questa occasione, in uno
stadio torinese affollato da 40.000 spettatori, che dopo un ulteriore ennesimo pareggio la
Pro riesce ad aggiudicarsi la vittoria vincendo la qualifica in serie C a testa e croce dopo il
tiro in aria di una monetina da parte dell’arbitro.
In serie C la Pro riesce, peraltro, a permanere fino al 1977, quando retrocede in C2 per
poi ulteriormente cadere in serie D l’anno successivo.
Il decennio ben s’inaugura anche per la scherma con la vittoria da parte dell’Italia
del Trofeo Bertinetti. Durante lo stesso 1971, tuttavia, Sandro Garzola si distacca dalla Pro
e fonda l’Accademia Vercellese di scherma.
A fronte di una nuova creazione, quale il 6 febbraio 1970 la prima società vercellese
di baseball presieduta da Emilio Ponci, scompare, invece, la squadra di pallavolo Olimpia,
storica formazione caratterizzata dalle maglie verdi, protagonista di numerosi campionati
di Serie A con giocatori del calibro di Motta, Savino, Bodo, Roveglia, Pastore e Corte, per
esempio. La sostituisce la Libertas San Bernardo condotta da Renato Ranghino.
Ben più tristi ovviamente le scomparse che si annoverano purtroppo nel mondo
culturale: l’11 novembre del 1970 muore il pittore Enzo Gazzone all’età di 74 anni, celebre
paesaggista ma soprattutto maestro nelle acque forti; il 20 dicembre dello stesso anno
spira Eugenio Treves, fondatore della rivista «Vercelli nobilissima», mentre il 28 gennaio
1973 passa a miglior vita Guido Sambonet, asso dell’aviazione e compagno d’armi di
Francesco Baracca; il 26 luglio 1979 muore poi a 83 anni il professor Edoardo Rosso,
autorevole pittore tra i fondatori del “Gruppo Forme”.
Diversi, inoltre, gli episodi di cronaca nera che caratterizzano il decennio, tra cui
innanzitutto il delitto Graneris che il 14 novembre 1975 sconvolge la città: un’intera
famiglia è sterminata dalla pazzia omicida della figlia maggiore Donetta e del fidanzato
Guido Badini, poi condannati all’ergastolo.
Inoltre, nell’aprile del 1978 dopo aver scavato per 40 giorni un cunicolo in via
Dionisotti dei ladri vengono arrestati poco prima di giungere a meta ovvero al caveau della
Banca San Paolo. Durante lo stesso mese presso la filiale della Banca di Novara di via Verdi
viene anche effettuata la prima rapina di Vercelli: dopo aver imbavagliato il personale i
malviventi riescono a rubare 78 milioni di lire. In giugno 3 uomini armati rapinano la cassa
dell’Ovest-Sesia.
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Il Club
1980-1981
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Dario CASALINI
PAST PRESIDENTE
Stefano DI VITTORIO
1° VICE PRESIDENTE
Carlo BALBIS
2° VICE PRESIDENTE
Sandro TACCHINI
SEGRETARIO
Carlo RACCHI
TESORIERE
Bellarmino PIANTA
CERIMONIERE
Renzo MICHELINI
CENSORE
Franco PASTORE
CONSIGLIERI
Franco BERRUTO
Ignazio RESTANO
Franco RICCI
Giuseppe RONCAROLO
REVISORI
Giuseppe QUAGLINO
Antonio GIANASSO
I SERVICES
– PROGETTAZIONE IN COLLABORAZIONE CON 13
LIONS CLUBS DELLA CIRCOSCRIZIONE E DEL
LOCALE OSPEDALE S. ANDREA DI UNA CAMPAGNA
DI LOTTA CONTRO IL GLAUCOMA
– RACCOLTA ESTEMPORANEA TRA I SOCI DI UNA
CONGRUA SOMMA A FAVORE DI UN GIOVANE
BISOGNOSO DI URGENTI CURE MEDICHE

1981-1982
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Amedeo CORIO
PAST PRESIDENTE
Dario CASALINI
1° VICE PRESIDENTE
Guido RICOTTI
2° VICE PRESIDENTE
Sandro TACCHINI
SEGRETARIO
Franco CAVALLARO
TESORIERE
Bellarmino PIANTA
CERIMONIERE
Renzo MICHELINI
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CENSORE
Franco PASTORE
CONSIGLIERI
Francesco CARCÒ
Leo CARRÀ
Domenico DEMICHELIS
Giancarlo FURNO
REVISORI
Dario COLOMBO
Antonio GIANASSO
I SERVICES
– CONTRIBUTO ALL’A.N.F.F.A.S. LOCALE IN
OCCASIONE DEL CONVEGNO NAZIONALE SUL
TEMA: “NUOVI ORIZZONTI IN FISIOPATOLOGIA
DELLE COMUNICAZIONI”
– CELEBRAZIONE DEL VENTENNALE DELLA
FONDAZIONE DEL CLUB
– OBLAZIONE DI L. 3.000.000 A FAVORE DEI
TERREMOTATI DELL’IRPINIA

1982-1983
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Amedeo CORIO
PAST PRESIDENTE
Amedeo CORIO
1° VICE PRESIDENTE
Umberto CERATI
2° VICE PRESIDENTE
Giancarlo ROSSO
SEGRETARIO
Franco CAVALLARO
TESORIERE
Bellarmino PIANTA
CERIMONIERE
Renzo MICHELINI
CENSORE
Franco PASTORE
CONSIGLIERI
Gaudenzio CAVALLAZZI
Domenico DEMICHELIS
Giancarlo FURNO
Franco RICCI
REVISORI
Dario COLOMBO
Felice ROSSI
I SERVICES
– IN OCCASIONE DELL’ANNO DEDICATO AI
PROBLEMI DEGLI HANDICAPPATI, CONTRIBUTO
PER L’ACQUISTO DI UNA APPARECCHIATURA
‘POSSUM’ DA PARTE DELL’A.N.F.F.A.S. DI VERCELLI
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– ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON IL
SOROPTIMIST DI UNA TAVOLA ROTONDA SUI
PROBLEMI DELLA TERZA ETÀ

1983-1984
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Umberto CERATI
PAST PRESIDENTE
Amedeo CORIO
1° VICE PRESIDENTE
Giancarlo ROSSO
2° VICE PRESIDENTE
Vittorio RONCO
SEGRETARIO
Franco CAVALLARO
TESORIERE
Bellarmino PIANTA
CERIMONIERE
Giuseppe MARTINOTTI
CENSORE
Franco PASTORE
CONSIGLIERI
Dario COLOMBO
Ignazio RESTANO
Luigi MEINARDI
Ezio PARENTI
REVISORI
Antonio GIANASSO
Felice ROSSI
I SERVICES
– DISTRIBUZIONE DI DONI DA PARTE DI UN
RAPPRESENTANTE DEL CLUB AGLI OSPITI
DELLA CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
– IN MEMORIA DEL SACRIFICO DEL LIONS
TORINESE GEN. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA,
PREMIAZIONE DI UN CARABINIERE E DI UN
MEMBRO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
PARTICOLARMENTE DISTINTISI
NELL’ESPLETAMENTO DEI LORO COMPITI
– DONO DA PARTE DEL SOCIO ARMANDO
DONNA, INCISORE DI FAMA INTERNAZIONALE,
DI LASTRE A BULINO E CONSEGNA DELLE
MEDESIME AL MUSEO LEONE DI VERCELLI

1984-1985
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Vittorio RONCO
PAST PRESIDENTE
Umberto CERATI
1° VICE PRESIDENTE
Renzo FRANZO
2° VICE PRESIDENTE
Franco RICCI
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SEGRETARIO
Franco CAVALLARO
TESORIERE
Bellarmino PIANTA
CERIMONIERE
Giuseppe MARTINOTTI
CENSORE
Franco PASTORE
CONSIGLIERI
Celso ROSSO
Ezio PARENTI
Franco BRONZINI
Sebastiano ASTUTO
REVISORI
Antonio GIANASSO
Felice ROSSI
I SERVICES
– MOSTRA POSTUMA PRESSO IL MUSEO LEONE
DELLO SCULTORE VERCELLESE ATTILIO
GARTMAN AUTORE DI ALCUNI DEI PIÙ
PRESTIGIOSI MONUMENTI DI VERCELLI E
DELL’ITALIA SETTENTRIONALE
– EROGAZIONE ALLA COMUNITÀ PER
TOSSICODIPENDENTI DEL QUARTIERE CITTADINO
ARAVECCHIA DI UNA COSPICUA SOMMA PER
L’ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO
– INIZIO DELLA PROLUNGATA AZIONE DI
SENSIBILIZZAZIONE DELL’OPINIONE PUBBLICA E
DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER DESTINARE
LA CASCINA ‘LAVINO’, DI PROPRIETÀ DEL
COMUNE ED INUTILIZZATA, AD UNA COMUNITÀ
PER TOSSICODIPENDENTI

1985-1986
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Franco OLIVELLI
PAST PRESIDENTE
Vittorio RONCO
1° VICE PRESIDENTE
Renzo FRANZO
2° VICE PRESIDENTE
Franco CAVALLARO
SEGRETARIO
Franco BRONZINI
TESORIERE
Giorgio PRAGLIA
CERIMONIERE
Umberto CERATI
CENSORE
Ignazio RESTANO
CONSIGLIERI
Ezio PARENTI
Sebastiano ASTUTO
Felice LUPO
Lelio ARACE
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REVISORI
Antonio GIANASSO
Felice ROSSI
I SERVICES
– DIFFUSIONE PRESSO I GENITORI DEGLI STUDENTI
DI NUMEROSE COPIE DELL’OPUSCOLO “DROGA - SI
PUÒ PREVENIRE. CONSIGLI AI GENITORI”, EDITO
DALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LA
DIFFUSIONE DELLA DROGA
– A SOSTEGNO DELLA SOCIETÀ “DANTE ALIGHIERI”
IL CLUB ORGANIZZA UNA CONFERENZA PUBBLICA
SUL TEMA: “CHE COSA È LA POESIA” PRESSO
L’AUDITORIUM “SANTA CHIARA” TENUTA DAL
PROF. FOLCO PORTINARI

1986-1987
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Renzo FRANZO
PAST PRESIDENTE
Franco OLIVELLI
1° VICE PRESIDENTE
Giuseppe LOCATELLI
2° VICE PRESIDENTE
Celso ROSSO
SEGRETARIO
Felice LUPO
TESORIERE
Franco BRONZINI
CERIMONIERE
Renzo MICHELINI
CENSORE
Ignazio RESTANO
CONSIGLIERI
Federico BAVAGNOLI
Marcello GARAVELLI
Ezio PARENTI
Evasio VIAZZO
Dario COLOMBO
REVISORI
Antonio GIANASSO
Felice ROSSI
I SERVICES
– DONO ALL’ISTITUTO BELLE ARTI DI VERCELLI DI
UNA DOTAZIONE DI ATTREZZATURA COMPLETA
PER 35 POSTI DI ALLIEVI DELL’ISTITUTO DELLA
SEZIONE DISEGNO
– PRESENTAZIONE DEL PRIMO VOLUME DI UNA
COLLANA SU FIGURE E FATTI DELLA STORIA
VERCELLESE CURATA E FINANZIATA DAL LIONS
CLUB VERCELLI. AUTORE DI “VERCELLI TRA ’800
E ’900 NELLA POESIA DI ETTORE ARA” È IL LIONS
CELSO ROSSO
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1987-1988
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Giuseppe LOCATELLI
PAST PRESIDENTE
Renzo FRANZO
1° VICE PRESIDENTE
Celso ROSSO
2° VICE PRESIDENTE
Antonio TINARELLI
SEGRETARIO
Dario COLOMBO
TESORIERE
Franco BRONZINI
CERIMONIERE
Renzo MICHELINI
CENSORE
Luciano BINELLI
CONSIGLIERI
Amedeo CORIO
Renzo ISOLA
Ignazio RESTANO
Mario SASSI
REVISORI
Antonio GIANASSO
Italo PORTA
I SERVICES
– PROGRAMMAZIONE TECNICO-ECONOMICA DEL
RESTAURO DELLA CAPPELLA QUATTROCENTESCA
DI S. UGOLINA CON RELATIVI AFFRESCHI NELLA
CHIESA DI BILLIEMME IN CITTÀ
– ORGANIZZAZIONE DI UN IMPORTANTE
CONVEGNO ORGANIZZATO PRESSO LA CAMERA
DI COMMERCIO SUL TEMA: “PREVENZIONE DEL
DIABETE MELLITO”

1988-1989
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Giuseppe LOCATELLI
PAST PRESIDENTE
Giuseppe LOCATELLI
1° VICE PRESIDENTE
Celso ROSSO
2° VICE PRESIDENTE
Antonio TINARELLI
SEGRETARIO
Dario COLOMBO
TESORIERE
Franco BRONZINI
CERIMONIERE
Renzo MICHELINI
CENSORE
Luciano BINELLI
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CONSIGLIERI
Amedeo CORIO
Renzo ISOLA
Ignazio RESTANO
Mario SASSI
REVISORI
Antonio GIANASSO
Italo PORTA
I SERVICES
– SERVICE INTERCLUB CON I CLUB DI BIELLA, VALLI
BIELLESI E VALSESIA PER TENTARE IL RECUPERO
DEL PICCOLO ALESSIO BIANCHI DI
MODESTISSIMA FAMIGLIA DI CELLIO VALSESIA.
L’INTERVENTO VIENE EFFETTUATO PRESSO
L’OSPEDALE DUKE DI DURHAM IN NORTH
CAROLINA AVVALENDOSI DELLA FATTIVA
ASSISTENZA E COLLABORAZIONE DEL LOCALE
LIONS CLUB
– NASCITA DEL LEO CLUB VERCELLI
– CONTRIBUTO A LEO CLUB VERCELLI

1989-1990
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Celso ROSSO
PAST PRESIDENTE
Giuseppe LOCATELLI
1° VICE PRESIDENTE
Franco BERRUTO
2° VICE PRESIDENTE
Mario BONA
SEGRETARIO
Giuseppe ROSSI

TESORIERE
Giuseppe BOTTERO
CERIMONIERE
Renzo MICHELINI
CENSORE
Luciano BINELLI
REVISORI
Antonio GIANASSO
Italo PORTA
I SERVICES
– PRESENTAZIONE E CONSEGNA ALLE AUTORITÀ
COMUNALI E PROVINCIALI NONCHÉ ALLA
SOCIETÀ AUTOSTRADE DI UN PROGETTO
REALIZZATO DA ALCUNI NOTI PROFESSIONISTI
APPARTENENTI AL NOSTRO CLUB: GLI
ARCHITETTI FRANCO BERRUTO E MARIO BONA E
GLI INGEGNERI GIANCARLO FURNO, RENZO ISOLA
E GIANCARLO ROSSO. SI TRATTA DI UNA
COSTRUZIONE DA INSERIRE NELL’AREA DI
BIFORCAZIONE DELLA VOLTRI-SEMPIONE CHE
ILLUSTRI LE PECULIARITÀ DEL VERCELLESE
– PUBBLICAZIONE 2° VOLUME DELLA COLLANA
LIONS SU STORIA E COSTUMI VERCELLESI:
“GIOVANNI ANTONIO RANZA, SANCULOTTO
VERCELLESE”
– REALIZZAZIONE NOTIZIARIO TRIMESTRALE PER
I SOCI
– EROGAZIONE AL SERVICE NAZIONALE
“CANI GUIDA”
– EROGAZIONE CONTRIBUTO AL SERVICE DI ZONA
A FAVORE ACCADEMIA DELLA CRUSCA
– CONTRIBUTO A LEO CLUB VERCELLI
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Gli anni Ottanta in Italia
A livello internazionale il decennio è dominato dalla presenza di due statisti simbolo
di questi anni quali la Lady di ferro Margaret Thatcher, artefice della rinascita della Gran
Bretagna, e il Presidente degli Stati Uniti d’America Ronald Reagan, eletto nel 1980.
Dall’altro fronte a sua volta spicca Michail Gorbacëv, nominato nel maggio del 1985
segretario generale del Partito Comunista Sovietico, che pone mano a un programma di
riforme radicali come la perestrojka e la politica più trasparente glasnost.
Il summit sul disarmo tra il presidente Reagan e il premier Gorbacëv consacra,
peraltro, il consolidamento della distensione internazionale e porta alla fine della “guerra
fredda”.
Il 9 novembre 1989 dopo 28 anni dalla sua erezione cade anche il muro di Berlino e
viene riaperto il confine tra le due Germanie, che verranno ufficialmente riunite in un’unica
nazione il 3 ottobre 1990.
In Italia gli anni Ottanta si contraddistinguono come il decennio del Pentapartito,
un’alleanza tra democristiani, socialisti, socialdemocratici, liberali e repubblicani. Le più
importanti espressioni di questa coalizione risultano i due governi guidati da Bettino Craxi,
di cui il primo, attivo tra 1983 e 1986, è ricordato come l’esecutivo di maggiore durata della
Prima Repubblica.
Nel 1983, dopo le elezioni anticipate del 26-27 giugno, Bettino Craxi diviene, infatti,
il primo socialista dell’Italia repubblicana a capo del governo. Nel 1987 le dimissioni di
Craxi e la rottura dell’alleanza con De Mita portano alle elezioni politiche anticipate in cui
la DC ottiene il 34,3% dei voti e il PSI il 14,3%. Il 13 aprile 1988 Ciriaco De Mita viene
nominato Primo Ministro pur rimanendo segretario della DC.
Dal punto di vista economico persiste il clima recessivo che aveva già caratterizzato
l’economia italiana negli anni precedenti. D’altra parte l’incubo degli “anni di piombo”
continua a dominare: nell’aprile del 1981 le Brigate Rosse sequestrano l’assessore
democristiano Ciro Cirillo; nel maggio del 1981 il terrorista turco Mehmet Alì Agca attenta
alla vita di Giovanni Paolo II ferendolo gravemente; nel settembre del 1982, inoltre, il
Prefetto di Palermo, Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, è ucciso con la moglie in un
agguato mafioso a Palermo.
A questo riguardo il 10 febbraio 1986 avrà inizio proprio a Palermo il primo
maxiprocesso contro la mafia istruito dal Pubblico Ministero Giovanni Falcone.
In presenza di questo clima di tensione i primi anni Ottanta sono ancora
contraddistinti da un elevato tasso inflativo di origine soprattutto salariale. I tassi
d’interesse, inoltre, sono alti, determinando un’ulteriore crescita dell’inflazione, che le
imprese subiscono fortemente in quanto hanno difficoltà a mantenere o ad acquisire la
competitività sui mercati esteri.
Successivamente la situazione risulta in progressivo lento miglioramento anche se
non si può parlare di una crescita lineare e senza ostacoli. Nonostante due anni neri per
l’economia, quali il 1982 e il 1983, il secondo quinquennio si caratterizza, infatti, per una
progressiva ripresa in tutti i settori. In particolare questo nuovo periodo di prosperità si
contraddistingue per una crescita del Pil tanto che a fronte di ritmi anni di crescita pari
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allo 0,85% nel periodo 1978-1982, gli anni compresi tra il 1983 e il 1987 registrano, invece,
un aumento annuo del 2,5%. Analogamente, l’inflazione passa dal 20% del 1980 al 6% del
1987.
La ripresa è consentita da fattori esterni e interni. Innanzitutto il positivo andamento
dell’economia americana e il miglioramento dei tassi di crescita in quasi tutti i paesi europei
donano nuovo impulso agli scambi commerciali. Inoltre, a livello nazionale, la vittoria della
direzione FIAT nello scontro sindacale del novembre 1980 pone definitivamente fine alle
continue agitazioni che avevano compromesso la vita dell’azienda torinese e delle grandi
imprese in genere nel corso del precedente decennio. Si verifica al contempo una
diminuzione degli attentati terroristici mentre il governo guidato da Bettino Craxi riesce a
donare una duratura stabilità politica.
A livello nazionale i consumi arrivano ad assumere ritmi simili a quelli degli Anni
Sessanta: i negozi di abbigliamento e calzature si caratterizzano per uno sviluppo
straordinario, così come i rivenditori di mobili, televisori a colori, videoregistratori,
personal computer e giocattoli.
Diversi i successi automobilistici che si affermano durante il decennio: innanzitutto
la Fiat Panda, nuova vettura disegnata da Giugiaro, e la Fiat Uno, una cinque porte con
motore da 903 o 1.116 cavalli, destinata a divenire l’autovettura più prodotta dall’azienda
torinese, che già nei primi dieci giorni di commercializzazione riesce a piazzare sul mercato
10.500 esemplari; poi, nel 1987 l’Alfa Romeo lancia sul mercato un modello molto gradito
dal pubblico, l’Alfa 164.
Nel 1988 è, inoltre, inaugurato sulla linea Milano-Roma il “Pendolino”, primo treno
italiano ad alta velocità che permette di raggiungere (salvo ritardi!) le 2 città in sole 5 ore
di viaggio.
Numerose, d’altra parte, le novità tecnologiche del periodo: nel 1982 Olivetti lancia
il primo personal computer a microprocessore, cui segue a 2 anni di distanza il modello
M24, che riscuote notevole successo sui mercati europeo e statunitense. Con questi
prodotti l’Olivetti raggiunge il primato europeo nel settore informatico, tanto che la società
consociata Olivetti Peripheral Equipment diviene l’unico produttore di hard disk in Europa.
Nel 1987 entrano in commercio i notebook, ovvero i primi computer portatili, mentre
nelle case compaiono i primi home computer, come il Commodore 64, e si diffondono i
videoregistratori.
Si afferma in questo periodo anche l’uso del walkman mentre spopolano i Duran
Duran e i Depeche Mode ed esplode il fenomeno della musica pop italiana, rappresentata
in particolare da I Ricchi e Poveri, Donatella Rettore, Pupo, Albano e Romina Power,
Marcella Bella, Anna Oxa, Alan Sorrenti e Fiordaliso.
Alla ricerca dei cosiddetti “status simbol” e sotto la spinta dei numerosi e continui
messaggi pubblicitari televisivi si afferma intanto un diffuso consumismo imperniato
sempre più sull’affermazione di un nuovo soggetto sociale, il “single”, e sulla diffusione di
sistemi di segreteria telefonica mentre iniziano a invadere il mercato i primi “telefonini”.
Emblematica di questo periodo è senz’altro la figura dello yuppie, ovvero di colui che
ostenta attraverso lo stile di vita il proprio successo economico-professionale.
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Durante gli anni Ottanta si affermano, d’altra parte, anche le televisioni commerciali
che diventano il principale e più efficace veicolo di pubblicizzazione e divulgazione dei
prodotti e delle merci.
Telemilano, la piccola rete di proprietà di Silvio Berlusconi, diventa Canale 5, le cui
trasmissioni iniziano il 30 settembre 1980. Il 12 marzo 1982 è creata Rete 4, canale del
Gruppo Mondadori, che manda in onda il talk-show Maurizio Costanzo Show nonché il serial
popolarissimo Dinasty che fa concorrenza a Dallas, la famosa saga texana condita da
business, amori e tradimenti, trasmessa dalla Rai a partire dal 10 settembre 1981.
Di lì a poco prendono il via anche le trasmissioni di Euro TV, di Callisto Tanzi, e di
Italia 1, che insieme a Rete 4 passerà poi nelle mani di Berlusconi, uno dei nuovi
protagonisti del capitalismo italiano, come anche Luciano Benetton, Raoul Gardini e Carlo
De Benedetti.
In particolare quest’ultimo può essere, peraltro, ricordato come simbolo di quella
politica di investimenti e di utilizzo di quel mercato borsistico in espansione che
contraddistingue il nuovo decennio. Nel corso degli anni Ottanta, infatti, il mercato
azionario registra una forte e per la nazione italiana inusuale espansione tanto che tra il
1982 e il 1987 la compravendita di azioni diventa un fenomeno di massa e la Borsa di
Milano quadruplica progressivamente la propria capitalizzazione. Le statistiche parlano
di più di tre milioni di italiani che investono in borsa parte dei loro risparmi. Durante questo
periodo e mediante il mercato azionario, si verifica, pertanto, l’espansione di capitali di
alcune società, che crescono finanziariamente grazie alle sottoscrizioni di privati e
all’emissione di azioni di risparmio tanto che in due anni i titoli quotati in borsa passano
dal 5% al 25% del prodotto interno lordo.
A questo riguardo occorre ricordare anche che nell’aprile del 1983 sono istituiti per
legge i fondi comuni d’investimento mobiliare.
Nell’autunno del 1987, tuttavia, il crollo della borsa di New York determina un nuovo
periodo di crisi, acuito da lì a poco dalla recessione internazionale che colpisce i paesi
europei nei primi anni Novanta.
Alla fine degli anni Ottanta, dopo un periodo abbastanza positivo, la Borsa italiana
registra, quindi, una brusca battuta di arresto. Nel 1987 l’indice generale mensile calcolato
da Mediobanca scende da 318 a 220 in 12 mesi. Tra le principali motivazioni cui consegue
questo andamento è da annoverare la crisi politica che colpisce il Paese portandolo a nuove
elezioni. In presenza di queste incertezze politiche il mercato azionario si pone in un
atteggiamento di prudente attendismo, ulteriormente esasperato dalla vittoria alle
politiche del centro-sinistra che infonde il timore che il governo imponga una tassazione
delle plusvalenze di Borsa. In autunno per di più l’indice Dow Jones della Borsa di Wall
Street registra un calo pari al 23% dando inizio a una crisi finanziaria mondiale destinata
a coinvolgere le principali piazze affari.
A queste emergenti problematiche il governo decide di rispondere con la creazione
di un’apposita commissione preposta alla riforma del Consob e degli operatori di mercato.
Nel 1989 la situazione risulta migliorata: vengono emessi nuovi numerosi titoli e in
particolar modo le azioni Fiat, Eridania e Pesenti registrano un buon rialzo nelle quotazioni.
Tuttavia, occorre sottolineare come anche in questo periodo le aziende italiane tendano a
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cercare di attirare liquidità improntando una borsa al rialzo. Questo stratagemma ha luogo
in seguito alla concentrazione del controllo nelle mani di pochi gruppi e per la ridotta
dimensione della piazza italiana.
Al termine degli anni Ottanta, comunque, si registra un forte disavanzo della bilancia
commerciale, nonché un ingente aumento del debito pubblico.
Esulando dalle notizie economiche il decennio deve essere purtroppo ricordato anche
per alcuni gravi lutti e innanzitutto a livello internazionale per il gravissimo incidente che
nel 1986 si verifica alla centrale elettronucleare della città ucraina di Chernobyl quando la
fuoriuscita di una nube di sostanze radioattive contaminerà tutta la zona e non solo
provocando danni serissimi alla salute della popolazione vivente e futura.
In Italia muoiono in questi anni importanti protagonisti del mondo culturale come nel
1984 Eduardo De Filippo, uno dei maggiori commediografi e attori italiani contemporanei,
e, durante l’anno successivo, Riccardo Bacchelli, Italo Calvino ed Elsa Morante. Nel 1989 si
spegne a Palermo anche Leonardo Sciascia.
Per concludere con una novella lieta si può, tuttavia, ricordare che gli anni Ottanta
sono segnati, contrariamente a ogni previsione, dalla vittoria dell’Italia ai Mondiali di calcio
che si disputano in Spagna nel 1982. L’Italia e il suo Presidente della Repubblica Sandro
Pertini esultano mentre Paolo Rossi diviene un eroe!
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Gli anni Ottanta a Vercelli
Il decennio inizia con le elezioni amministrative che riconfermano Ennio Baiardi a
sindaco, cui seguirà come primo cittadino nel maggio del 1984 Ezio Robotti e nel maggio
del 1985 Fulvio Bodo.
Il 24 marzo 1981 muore, peraltro, a 76 anni l’avvocato Primino Pretti, per due volte
sindaco della città.
Vercelli intanto, dopo l’evidente calo demografico degli anni Settanta tale da far
perdere nel corso di soli 7 anni 3.157 abitanti, conta a inizio anni Ottanta una popolazione
di 53.430 abitanti, di cui 1.196 immigrati, ma nel 1989 registra un ulteriore
ridimensionamento a 50.313 residenti di cui 1.163 immigrati, mentre aumentano i decessi
e diminuiscono le nascite.
Ancora difficile risulta, d’altra parte, la situazione occupazionale, tanto più aggravata
dalla decisione nell’aprile del 1982 di chiudere anche il reparto dell’acetato da parte della
Montefibre: come protesta al provvedimento la città si ferma per 4 ore.
La situazione non è, peraltro, destinata a migliorare tanto che nel 1985 si contano
circa 2.300 disoccupati nonché un milione di ore di cassa integrazione. Né il decennio
termina con migliori prospettive dato che nel dicembre del 1989 la Pettinata Lane annuncia
un ridimensionamento occupazionale che colpirebbe un centinaio di dipendenti,
scaturendo un ennesimo sciopero da parte dei lavoratori. Gravi anche le difficoltà della Eva
Gomma per la quale viene richiesto un intervento del Ministero del Lavoro teso alla
sospensione dei licenziamenti.
Nonostante ciò nel 1986 Vercelli risulta la prima provincia in Piemonte per reddito
pro capite annuo e al dodicesimo posto a livello nazionale guadagnando in 6 anni 5
posizioni.
A fronte delle difficoltà economiche la città cerca comunque di girare pagina e di
reagire mediante l’organizzazione di manifestazioni che le possano dare lustro.
A questo scopo nel 1980 viene, per esempio, organizzata per la prima volta a Vercelli
la “Festa del Piemont”, manifestazione giunta alla sua dodicesima edizione destinata a
richiamare grande pubblico da tutta la regione. Il coordinamento della manifestazione è
affidato alla Famija Varsleisa.
Il 22 maggio 1982 si tiene, inoltre, in piazza Cesare Battisti la cerimonia di
gemellaggio tra la città di Vercelli e il 131° Gruppo a.p.cam. «Vercelli». L’iniziativa promossa
dalla Federazione Provinciale Combattenti e Reduci è celebrata di fronte al monumento ai
Caduti per la Patria con la firma dell’atto da parte del Sindaco Ennio Baiardi e il
Comandante del 131° Gruppo il tenente colonnello Lino Soldan. Al riguardo occorre tra
l’altro ricordare che dopo il famoso reggimento “Lancieri di Vercelli” caratterizzati dal
bavero azzurro e dal motto «A nessuno secondo», il 131° Gruppo risulta il primo reparto
di artiglieria dell’Esercito al quale viene dato il nome della città di Vercelli.
Tra gli altri appuntamenti di rilievo non si può dimenticare anche la XXI “Giornata
del credito”, importante assise in materia economico-monetaria, che si svolge nell’ottobre
del 1985 presso la Camera di Commercio.

Storia di un Club - Storia di una Città

75

1960 - 2010
Gli avvenimenti che, tuttavia, più contraddistinguono l’inizio del decennio sono
costituiti senz’altro dalle visite del Presidente della Repubblica Alessandro Pertini. La
prima nel 1981 presso la Prefettura e la Camera di Commercio: numerosissima la
popolazione che lo accoglie e molte le mani strette dal Presidente che ha modo anche di
salutare alcuni bambini della Scuola di corso Tanaro, cui ignorando il protocollo, dice
«Fatemi qualsiasi domanda anche impertinente. Io mi chiamo Pertini». La seconda
nell’aprile del 1984 per inaugurare il monumento alla Mondina ubicato nei pressi della
Stazione.
Il 25 maggio 1985 viene, inoltre, attribuita la cittadinanza onoraria a Rita Levi
Montalcini. Prima dell’emerita scienziata questo onore era stato riconosciuto solo al
Professor Guido Quazza e al pianista Jean Micault.
Grande richiamo di pubblico suscita poi il concerto di Vasco Rossi che l’otto maggio
1987 si esibisce in un gremito pala tenda appositamente allestito, così come grande
successo riscuote nel novembre del 1988 l’Orchestra Filarmonica del Teatro della Scala
diretta al Civico dal maestro Riccardo Muti per festeggiare i 30 anni del Viotti d’Oro.
Per ringiovanire la città viene intanto ampliata l’offerta formativa mediante
l’istituzione della Facoltà di Ingegneria che nel primo anno accademico 1989-1990 conta
già 186 iscritti.
In questo contesto di vivacità intellettuale sono anche organizzate alcune importanti
esposizioni tra cui nell’aprile del 1988 in Santa Chiara una mostra antologica di Edoardo
Rosso a nove anni dalla sua scomparsa e nell’ottobre dell’anno successivo un’importante
retrospettiva dedicata a Ambrogio Alciati dalla Cassa di Risparmio di Vercelli nell’ala
settecentesca di Palazzo Verga.
Al fine di vivacizzare la città anche dal punto di vista commerciale sono, inoltre, ideate
alcune nuove iniziative tra cui innanzitutto nel 1984 la prima edizione di “Vercelli in
mostra”. La rassegna, organizzata dall’Associazione Commercianti, si tiene in un padiglione
adibito a 120 spazi espositivi su una superficie di 2.800 metri quadri. A fine decennio nasce
poi il mercatino dell’antiquariato in piazza Cavour, che d’ora innanzi si terrà ogni prima
domenica del mese.
Nel 1989 anche la consuetudinaria sfilata di Carnevale apporta alcune modifiche tra
cui un percorso transennato e l’accesso a pagamento. Proprio il corso mascherato di
Carnevale risulta, tuttavia, protagonista pochi anni prima di un grave episodio. Nel 1985,
infatti, nei pressi di Porta Milano crolla un balcone su cui erano salite diverse persone per
assistere allo spettacolo. L’incidente provoca la morte di una ragazza e 5 feriti; immediato
il blocco della sfilata mentre si decide in questa occasione di proibire il passaggio dei carri
per corso Libertà e di inaugurare un nuovo tragitto.
Vercelli continua intanto a mutare volto e abitudini. Il 21 giugno 1988 viene
inaugurato dopo quattro anni di lavoro per un costo complessivo di 21 miliardi di lire il
nuovo supermercato il Continente che si porrà come vincente alternativa ai piccoli negozi
di quartiere.
L’otto aprile 1982 nasce, inoltre, una nuova realtà alberghiera il Modo Hotel mentre
chiude, invece, uno dei più vecchi e famosi hotel di Vercelli, l’Albergo Amolone in via Santa
Ugolina, inattivo dalla fine degli anni Settanta e quindi abbattuto nel 1980 con il consenso
della Regione.
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Il 18 marzo 1984 entra anche in funzione il nuovo carcere in Regione Billiemme che
viene a sostituire l’ormai fatiscente vecchio Beato Amedeo.
Tra gli interventi architettonici di maggior rilievo occorre poi ricordare l’imponente
struttura sportiva detta il Palestrone inaugurata nel 1980 presso il Villaggio Concordia.
Nel 1981, inoltre, viene benedetta all’Aravecchia la prima pietra della Chiesa di San
Pietro Apostolo che sarà completata nel 1990. La prima pietra della Casa Opere Parrocchiali
ai Cappuccini è posta, invece, domenica 6 marzo 1988. La pietra proviene dalla Terra Santa
da cui è stata portata a Vercelli dallo stesso Don Paolo Orecchia, parroco del rione.
Nel dicembre del 1989 è inaugurato il Palazzo di Vetro sito in via Pirandello, nuova
sede della Cooperativa “L’Arciere”.
Importanti ritrovamenti segnano, intanto, la vita artistica della città: in particolare nel
1980 la Sovrintendenza e l’Istituto di Archeologia Medievale dell’Università decidono di
effettuare presso la Torre dell’Angelo un sondaggio finalizzato al reperimento di frammenti
ceramici medievali quali testimonianza della presenza in sito di un forno ceramico e
conseguentemente di un’attività ceramica tra la seconda metà del XV secolo e la prima
metà del XVI.
Diversi, inoltre, i restauri compiuti durante il decennio tra cui nel giugno del 1981 il
ripristino della facciata del Duomo che può ora dirsi tornata al suo antico splendore e nel
dicembre del 1982 la ristrutturazione della sala delle Tarsie in Provincia mentre viene
terminato anche il recupero di palazzo Verga grazie ai fondi stanziati dalla Cassa di
Risparmio di Vercelli.
Il mondo artistico vercellese degli anni Ottanta è, tuttavia, segnato anche dalla
scomparsa di alcune importanti opere d’arte. A inizio 1981 è rubata, infatti, presso il Salone
Dugentesco una serie di 11 preziosi pannelli di scuola barocca piemontese risalenti al XVII
secolo. Sempre nel mese di gennaio dei ladri entrano nella Basilica di Sant’Andrea
attraverso le impalcature poste per i lavori di restauro riuscendo a trafugare un dipinto
del ’500 e diversi mobili del ’700 nonché suppellettili di pregio. Nell’ottobre del 1988,
infine, scompare dalla chiesa di San Giuliano la tavola “Compianto del Cristo morto” dipinta
nel 1547 da Bernardino Lanino. Per fortuna questa volta l’opera viene, tuttavia, recuperata
pochi giorni dopo nella Baraggia di Lenta dalla Polizia.
Furti ed episodi di delinquenza colpiscono anche le attività commerciali. In particolar
modo a questo riguardo spicca l’anno 1980 quando 3 consecutive rapine ai negozi di
parrucchiera per signora intimoriscono la cittadinanza.
Per quello che concerne la pagina sportiva, la stagione calcistica negli anni Ottanta
conta su una Pro Vercelli praticamente sempre in serie C2, mentre è la scherma a dare
maggiori soddisfazioni in particolar modo per le vittorie progressivamente conseguite da
Maurizio Randazzo, campione italiano di spada a squadre e bronzo ai mondiali giovanili di
Leningrado nel 1984, terzo ai Campionati del mondo di spada a squadre di Sofia nel 1986,
campione italiano di spada a squadre nel 1987 e nel 1988, nonché nel 1989 campione
universitario di spada a squadre a Duisburg, 2° nella spada individuale, campione europeo
a squadre a Heidheimer (Ger) e campione del mondo di spada a squadre a Denver (USA).
Durante lo stesso anno, inoltre, Elisa Uga diviene campionessa d’Italia assoluta di spada
femminile individuale e argento di spada a squadre ai mondiali di Denver.
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Gli anni Ottanta brillano, inoltre, per l’Hockey Amatori Maglificio Anna, che, passato
nelle mani di Giuseppe Domenicale e Vittorio Ferraresi, ottiene nel 1981 la promozione in
serie A inaugurando un periodo particolarmente florido che culminerà con il titolo di
Campione d’Italia nelle stagioni 1982-83, 1983-84 e 1985-86. Lo squadrone può ora
contare su giocatori come Martinazzo, il mitico portiere Fontana, Cupisti, Girardelli e
Borrini.
Intanto il 18 settembre 1982 viene inaugurata la palestra di via Restano, dotata di
1.300 posti a sedere e 2.500 posti in piedi.
Il 14 ottobre 1982 compie, infine, cento anni la sezione di Vercelli del Tiro a Segno.
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Il Club
1990-91
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Franco BERRUTO
PAST PRESIDENTE
Celso ROSSO
1° VICE PRESIDENTE
Carlo Felice LUPO
2° VICE PRESIDENTE
Mario BONA
SEGRETARIO
Giuseppe ROSSI
TESORIERE
Giuseppe BOTTERO
CERIMONIERE
Renzo MICHELINI
CENSORE
Giuseppe LOCATELLI
CONSIGLIERI
Dario COLOMBO
Amedeo CORIO
Vittorio POZZI
Piero VARALDA
PRESIDENTE COMITATO SOCI
Ezio PARENTI
IL DISTRETTO
GOVERNATORE
Paolo VERNETTI
DA RICORDARE
L’anno lionistico ’90-91 è stato improntato alla continuazione dell’opera iniziata nei precedenti, opera
volta, oltre ai canonici services annuali, ad ottenere
una presenza significativa del club a livello cittadino.
“Il Lions potrà svolgere un’azione incisiva sulle problematiche della comunità, solo se è considerato dalla
stessa”.
Ed è in questa direzione che si è operato a tutti i livelli: dalla posa di cartelli stradali ad indicazione del
luogo e giorni dei meeting, alla partecipazione al
comitato di gestione dei corsi universitari.
Iniziative estemporanee, ma quantunque incisive,
come la campagna a sostegno del Museo Borgogna,
nonché la presenza del club sui giornali locali con una
certa frequenza grazie ai conferenzieri invitati e il
pressing fatto sui vari responsabili di redazione, ha
fatto sì che il club si sia imposto maggiormente nella
città, si sia fatto conoscere dì più ed abbia avuto una
presenza più incisiva sulla realtà cittadina.
L’annata ha potuto contare su illustri conferenzieri, da
Pier Luigi Rolando, ingegnere tessile e stilista, che ha
trattato “Rapporto dialettico fra design e moda”.
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All’ing. Massimo Silva Coronel, direttore delle relazioni commerciali del gruppo Olivetti, che ha trattato
“Orizzonti multimediali”.
Al dott. Paolo Zucco, specialista in ortopedia, traumatologia e medicina dello sport all’Università di Pavia
che ha intrattenuto i soci con il tema “Raid Blanc, una
maratona d’alta montagna”.
Altrettanto importanti i meeting con il presidente
della facoltà di Lettere professor Perinaccini, ed il
rettore del Politecnico prof. Zich, orientati ad un
approfondimento della realtà universitaria cittadina
e volti ad un’azione di sostegno alle iniziative degli
atenei.
Fra le varie iniziative non sono mancati i momenti
culturali quali: la visita alla mostra “Il ’700 Lombardo”
a Milano o al castello di Rivoli per la mostra d’arte
contemporanea o il più impegnativo week-end a
Mantova e Sabbioneta.
I SERVICES
Conclusione dei services precedenti:
– Concorso “Un’idea per la città”.
– Restauro cappella di S. Ugolina.
– Collaborazione al progetto
“Museo della civiltà Risicola”.
Impostazione di nuovi services:
– Concorso “Un’idea per l’università”.
– Campagna pubblicitaria di sensibilizzazione
all’insediamento universitario a Vercelli.
– Donazione di un personal computer portatile
all’Unione Italiana Ciechi.
NUOVI SOCI
Luigi ARDIZZONE, Giuseppe BOTTERO,
Mario FERRARIS, Roberto PAVIA, Francesco PROLI

1991-92
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Franco BERRUTO
PAST PRESIDENTE
Celso ROSSO
1° VICE PRESIDENTE
Mario BONA
2° VICE PRESIDENTE
Antonio MAMMANA
SEGRETARIO
Giuseppe ROSSI
TESORIERE
Giuseppe BOTTERO
CERIMONIERE
Renzo MICHELINI
CENSORE
Dario COLOMBO

81

1960 - 2010
CONSIGLIERI
Federico BAVAGNOLI
Luigi FERRARIS
Antonio GREPPI
Piero VARALDA
PRESIDENTE COMITATO SOCI
Evasio VIAZZO
IL DISTRETTO
GOVERNATORE
Elio MACHI
DA RICORDARE
La presenza Lions in città si fa sentire!
Il club è invitato ad intervenire con un articolo sul
giornale «La Stampa» in quella iniziativa del quotidiano “Vercelli da svegliare”.
I messaggi, che il nostro club invia ormai da tempo,
hanno contribuito a “svegliare” un giornale che si
pone il problema del torpore che avvolge la città e
tutte le proposte un po’ innovative!
Un primo obiettivo l’abbiamo raggiunto.
Continuano ad intervenire conferenzieri illustri quali:
il direttore generale della Juventus dott. Bendoni che
ha intrattenuto i soci sui problemi gestionali delle
società calcistiche; il rag. Fumagalli, industriale
metalmeccanico, che ha illustrato una nuova tecnologia di rigenerazione delle scorie di fonderia; l’ing.
Lupo, nostro socio Lions, direttore dell’azienda
municipalizzata che ha parlato “dell’Emergenza
elettrica in Italia”; il professor Simonelli, critico cinematografico, che ha posto il dilemma “Stante la crisi
del settore, questo cinema arriverà a celebrare il
centenario del 1995?”.
Conferenziere illustre anche l’arcivescovo Monsignor
Bertone, che ha preannunciato una svolta decisiva di
Vercelli nel porre in mostra i suoi tesori culturali più
rari quali il “Vercelli Book” e il “Crocifisso del Duomo”.
Anche l’annata 91-92 ha visto il club impegnato in visite culturali a manifestazioni importanti: al castello
di Rivara la mostra “I Paesaggi” Scuola di Rivara, e al
Lingotto di Torino la mostra “Arte Americana dal 1930
ad oggi”. Nonché la mostra dei Celti a Palazzo Grassi a
Venezia ed il museo degli Armeni nell’isola omonima.
I SERVICES
– In sintonia con il service nazionale “Ama di più la tua
città” ed i services degli anni precedenti si pensa di
promuovere un’iniziativa volta alla valorizzazione
della città turistica. Seguendo lo stesso filone si
installano nel centro storico alcuni cartelli
d’informazione turistica.
NUOVI SOCI
Giovanni CARAMELLINO, Vincenzo MINIERI,
Francesco ZANOTTI

82

1992-93
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Mario BONA
PAST PRESIDENTE
Franco BERRUTO
1° VICE PRESIDENTE
Antonio MAMMANA
2° VICE PRESIDENTE
Riccardo RESTANO
SEGRETARIO
Vincenzo CORIO
TESORIERE
Giuseppe BOTTERO
CERIMONIERE
Renzo MICHELINI
CENSORE
Dario COLOMBO
CONSIGLIERI
Carlo FERRARIS
Giuseppe MARTINOTTI
Aldo MIGLIARIO
Roberto PAVIA
PRESIDENTE COMITATO SOCI
Giovanni REALE
IL DISTRETTO
GOVERNATORE
Emilio PICCARDO
DA RICORDARE
Continuando l’impostazione data dai precedenti
presidenti e consigli, il club ha svolto un’attività di
informazione e sensibilizzazione su temi di attualità.
Ai nostri meeting sono intervenuti:
Il Presidente della Provincia Gilberto Valeri ed il Preside di Ingegneria prof. Gugliotta, per parlarci dei
problemi e delle prospettive universitarie.
Il Procuratore della Repubblica di Pavia, dott. Enzo
Calia, che ha svolto una interessantissima relazione
sulla giustizia.
Il dott. Martinotti (oggi nostro socio) con Francesco
Zanotti: ci hanno portato, con una serie di diapositive,
a scoprire le stupende creature viventi nel mar Rosso
L’arch. Giovanni Vachino, responsabile della associazione DOC.Bi.: ha illustrato la notevole attività del
gruppo nello studio, tutela e valorizzazione dei
monumenti e dei beni culturali biellesi, presentando
esempi di archeologia industriale con immagini di
antichi stabilimenti manifatturieri insediati nella valle
Strona.
Funzionari della Soprintendenza Archeologica del
Piemonte: hanno presentato i risultati dei più recenti
scavi nel Vercellese, accompagnandoli con diapositive;
è emersa l’opportunità che la città, proprio in conside-
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razione degli specifici altissimi rischi archeologici, si
doti di una carta tecnica che indichi le probabilità di
ritrovamenti antichi.
Alle serate conviviali presso il Circolo Ricreativo, nostra sede, si sono aggiunti brevi ma piacevolissimi
viaggi: in autunno a Genova per visitare una mostra a
Palazzo Ducale e quindi terminare la serata da
Vittorio. E poi a Firenze, in marzo ad Aosta, ove con la
guida eccezionale del prof. Franco Mezzena, siamo
stati ammessi a visitare gli scavi protostorici di St.
Martin de Corleans e tanti altri aspetti poco conosciuti
della antichissima città.
Non poteva mancare la grigliata di primavera ad
Albano Vercellese e la passeggiata nel parco delle
Lame del Sesia.
I SERVICES
– Nel 1993 è stata portata a termine la pulizia degli
affreschi della volta della Cappella della beata
Ugolina, presso la chiesa di Billiemme.
– Un contributo è stato elargito per il trasporto nella
chiesa di San Paolo e la ricollocazione nella
originale posizione, della pala lignea di Bernardino
Lanino, rimasta per alcuni anni in restauro presso la
Pinacoteca Borgogna.
– Ma il vero service dell’anno è stata la grande mobilitazione e raccolta fondi per il tema internazionale
Sight First, uno scopo che ha visto il nostro club
unito a tutti i Lions del mondo per combattere la
cecità.

1993-94
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Mario BONA
PAST PRESIDENTE
Franco BERRUTO
1° VICE PRESIDENTE
Antonio MAMMANA
2° VICE PRESIDENTE
Aldo MIGLIANO
SEGRETARIO
Vincenzo CORIO
TESORIERE
Giuseppe BOTTERO
CERIMONIERE
Renzo MICHELINI
CENSORE
Dario COLOMBO
CONSIGLIERI
Roberto PAVIA
Franco OLIVELLI
Antonio TINARELLI
Domenico DEMICHELIS
PRESIDENTE COMITATO SOCI
Amedeo CORIO
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IL DISTRETTO
GOVERNATORE
Maurizio CASALI
DA RICORDARE
L’attività è stata impostata a rafforzare l’amichevole
coesione interna dei soci del club; diverse le brevi gite
culturali che hanno visto grande partecipazione di
soci, consorti, amici: abbiamo visitato Vicenza e le
ville venete palladiane, ed in primavera la Galleria
d’Arte moderna di Torino.
Abbiamo accolto, durante i nostri meeting, funzionari
e tecnici di Fiat Engineering, che ci hanno illustrato il
progetto del percorso del Treno Alta Velocità TorinoMilano.
Sempre particolarmente sensibili ai problemi legati ai
nuovi insediamenti universitari a Vercelli, abbiamo
avuto ospiti Preside e docenti della facoltà di Lettere
e Filosofia, ai quali abbiamo consegnato un importante contributo per la pubblicazione di una “Guida
all’Università”. Sono venuti in visita a Vercelli gli amici
dei Lions Valsesia e Santhià, ai quali abbiamo presentato ed illustrato i più importanti monumenti e musei
della nostra città.
Per la tradizionale e piacevolissima “colazione sull’erba” anche quest’anno ci siamo trovati ad Albano.
Il nostro club ha organizzato a Terruggia la cena di
interclub; il dott. Piero Angela, prestigioso ospite della serata, ci ha magnificamente intrattenuto. L’anno
lionistico si è concluso con il passaggio del magliette
al neo presidente dott. Antonio Mammana.
I SERVICES
– Il club può annoverare tra i propri services più
stretti rapporti con i giovani del Leo Club Vercelli; la
conoscenza diretta che abbiamo fatto di questi
ragazzi, invitandoli a frequentare i nostri meeting, ci
ha portato ad apprezzarli e stimarli e, a distanza di
anni, oggi ci rendiamo conto di avere bene investito;
infatti i primi giovani, usciti per raggiunti limiti di
età dal Leo Club, giungono nelle file del nostro Lions
per dare nuova carica alle nostre attività.
– Grande attenzione è stata rivolta all’università del
Piemonte Orientale ed in particolare alle facoltà
insediatesi a Vercelli: un rappresentante del nostro
club è stato chiamato a far parte del Comitato per
la Gestione dei Corsi ed ha partecipato regolarmente alle riunioni, portando l’etica lionistica nelle
decisioni del Consiglio.
NUOVI SOCI
Piercarlo ROGGERO, Paolo BASUNTI,
Maurizio AUDONE
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1994-95
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Antonio MAMMANA
PAST PRESIDENTE
Mario BONA
1° VICE PRESIDENTE
Domenico DEMICHELIS
2° VICE PRESIDENTE
Roberto PAVIA
SEGRETARIO
Vincenzo CORIO
TESORIERE
Giuseppe BOTTERO
CERIMONIERE
Renzo MICHELINI
CENSORE
Dario COLOMBO
CONSIGLIERI
Marcello GARAVELLI
Luigi FERRARIS
Franco OLIVELLI
Sebastiano ASTUTO
MEMBRO COMITATO SOCI
Franco BERRUTO
PRESIDENTE COMITATO SOCI
Ignazio RESTANO
IL DISTRETTO
GOVERNATORE
Franco VERNA
DA RICORDARE
Fu operazione prioritaria nel programma dell’anno,
completare con un secondo versamento la consistente
quota con cui il nostro club si era già impegnato per il
service internazionale Sight First (Lotta alla cecità nei
paesi terzi).
Per la nostra città il nostro club si propose come un
aiuto ed un punto di riferimento per il recupero e la
valorizzazione di certi aspetti di una Vercelli minore,
comunque interessanti dal punto di vista culturale e
della tradizione.
Fummo impegnati a continuare a seguire lo sviluppo
universitario locale, confermando la presenza di un
nostro socio nel Consiglio di Amministrazione del sorgente Ateneo.
Alla fine dell’autunno del ’94 la grave alluvione che
colpì le province del Piemonte orientale e
marginalmente il Vercellese (Trino) convinse il
consiglio ad inoltrare le risorse già stabilite per i
services locali al governatore del nostro distretto per
interventi urgenti ad Alessandria ed Asti, ed a
contribuire alla ricostruzione della Biblioteca di
Trino.
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Il viaggio di primavera fu in Camargue, ove è presente
come a Vercelli una fiorente economia risiera; fummo
calorosamente accolti dalle autorità locali, che
nell’occasione premiarono il nostro socio Antonio
Tinarelli, noto studioso di risicoltura.
Il meeting di chiusura festeggiò Gaspare Vogliazzi
presso il suo stabilimento di gastronomia di Caresanablot.
NUOVI SOCI
Benedetto COPPO, Michele FALCONE,
Roberto FORTE, Eugenio SARASSO,
Giuseppe SARASSO, Luigi TARRICONE

1995-96
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Antonio MAMMANA
PAST PRESIDENTE
Mario BONA
1° VICE PRESIDENTE
Domenico DEMICHELIS
2° VICE PRESIDENTE
Roberto PAVIA
SEGRETARIO
Vincenzo CORIO
TESORIERE
Giuseppe BOTTERO
CERIMONIERE
Renzo MICHELINI
CENSORE
Dario COLOMBO
CONSIGLIERI
Marcello GARAVELLI
Gaspare MAGGIO
Vincenzo MINIERI
Giovanni REALE
MEMBRO COMITATO SOCI
Renzo ISOLA
Franco OLIVELLI
PRESIDENTE COMITATO SOCI
Franco BERRUTO
IL DISTRETTO
GOVERNATORE
Francesco GIUSTI
DA RICORDARE
Quest’anno risultò particolarmente efficace dal punto
di vista dei rapporti con altri club internazionali, infatti nel 1996 il club partecipò alla celebrazione del
Lions Club di Locarno, con cui è gemellato, ed alla
presentazione di un soggiorno diurno per malati di
Alzheimer incoraggiando l’apprezzata iniziativa con
un contributo di solidarietà.
Inoltre, l’organizzazione da parte del Lions Club di
Vercelli di un viaggio culturale in Spagna, diede
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origine ad un meeting internazionale di grande
successo a Madrid.
A tale meeting, tenutosi all’Hotel Plaza di Madrid,
parteciparono con i 63 Lions vercellesi, il Governatore
del Distrito 116A Espana Casimiro Zapata Aparicio, il
rappresentante internazionale Ovidio Grada Abarca,
il Governatore del Distretto 116 Paulino Gomez
Villafranca, il Past Governatore Flavio Pozzo che portò
il saluto del Distretto 108 Ia1. In questa occasione il
governatore spagnolo ebbe per noi parole di lode che
ricordiamo con piacere ed orgoglio: “Lions vercellesi
siete un esempio di cameratismo lionistico che
seguiremo con entusiasmo”.
I SERVICES
– Nel corso dell’anno fu fatto un service di un certo
rilievo per la Chiesa della Confraternita di San
Bernardino e furono dati dei contributi all’Istituto
di Belle Arti ed al Museo Leone.

1996-97
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Domenico DEMICHELIS
PAST PRESIDENTE
Antonio MAMMANA
1° VICE PRESIDENTE
Marcelle GARAVELLI
2° VICE PRESIDENTE
Vincenzo MINIERI
SEGRETARIO
Vincenzo CORIO
TESORIERE
Giuseppe BOTTERO
CERIMONIERE
Renzo MICHELINI
CENSORE
Dario COLOMBO
CONSIGLIERI
Maurizio AUDONE
Mario BONA
Piercarlo ROGGERO
Luigi TARRICONE
MEMBRO COMITATO SOCI
Sebastiano ASTUTO
Giovanni REALE
PRESIDENTE COMITATO SOCI
Renzo ISOLA
IL DISTRETTO
GOVERNATORE
Bartolomeo LINGUA
OFFICER DISTRETTUALI DEL CLUB
Umberto CERATI
Delegato di Zona
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II Club, nel mese di ottobre 1996, ha ricevuto la visita
del Lions Club Milano Host.
Gli amici milanesi sono stati impressionati dai capolavori della nostra città: la Basilica di Sant’Andrea, il
vicino Chiostro, la Pinacoteca Borgogna, le pitture di
Gaudenzio Ferrari in San Cristoforo.
Nel mese di maggio 1997 il nostro Club ha ricambiato
la visita a Milano visitando i Musei Poldi Pezzoli e
Valsecchi, l’Abbazia di Chiaravalle e la Scuola Cani
Guida Lions di Limbiate,
Ai primi di novembre 1996, il club ha organizzato un
viaggio culturale a Roma. Abbiamo partecipato in San
Pietro alla messa celebrata da GIOVANNI PAOLO II
nella ricorrenza dei Suoi 50 anni di sacerdozio. Grazie
all’interessamento di S.E. l’Arcivescovo Bertone, nostro
relatore al meeting, abbiamo potuto visitare i giardini
vaticani ed alcuni palazzi della Città del Vaticano. Il
socio on. Franzo ha ottenuto l’autorizzazione per la visita al palazzo del Quirinale. Abbiamo potuto ammirare le splendide sale nelle quali sono avvenuti ed
avvengono tuttora i fatti più rilevanti del nostro Paese.
Il 1° dicembre 1996 il Club ha organizzato un meeting
culturale serale a Torino. Nel pomeriggio abbiamo
ammirato a palazzo Bricherasio la mostra di Salvador
Dalì, “La Vita è Sogno”. Successivamente è stata
visitata la mostra “La Magia dell’Immagine - macchine
e spettacoli prima di Lumiere”.
Il meeting collegato alla tradizionale “Festa di Primavera” è stato organizzato a Monaco, con visita ai più
importanti Castelli della Baviera, ai Musei cittadini
con pregevoli raccolte d’arte, con tappa in Tirolo e a
Innsbruck.
I SERVICES
– II Club, constatato che la città attraversava un periodo di stasi in tutti i campi sociali, politici ed economici, ha promosso incontri con i rappresentanti dei
vari settori al fine di individuare le cause delle carenze
cittadine, evidenziarne le lacune, sensibilizzare
l’opinione pubblica, spronare gli interventi politici
e degli Enti economici responsabili. In tale ottica si
sono avuti incontri con il Presidente della Provincia,
il Sindaco di Vercelli, il Presidente dell’Unione
Industriale di Vercelli e Valsesia, il Presidente della
Camera di Commercio, il Presidente dell’Ente Nazionale Risi ed il Presidente dell’Unione Agricoltori
di Vercelli. Il Club ha contribuito alla sponsorizzazione
di due giornate di studio su “Vercelli tra Occidente
ed Oriente, tra Tarda Antichità e Medioevo”.
– Hanno partecipato, con le loro relazioni sui vari
temi, insigni studiosi italiani e stranieri.
– L’evento culturale è stato organizzato dalla Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di
Vercelli ed ha avuto ampio successo e risalto su
tutta la stampa. Il Service rientrava nelle attività di
supporto all’Università di Vercelli a cui da anni il
club si dedica.
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– Il club ha contribuito alla sponsorizzazione della
giornata di studio su Christa Wolf organizzata dalla
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Vercelli. L’evento culturale coordinato dal responsabile della Sezione di Tedesco del Corso di Laurea
in Lingue ha visto la partecipazione di numerosi
studiosi stranieri.
– Il club ha accantonato i fondi per il restauro al monumento di Cavour iniziando la pratica autorizzativa con il Comune di Vercelli e la Soprintendenza
di Torino.
NUOVI SOCI
Enzo POZZOLO

1997-98
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Marcello GARAVELLI
PAST PRESIDENTE
Domenico DEMICHELIS
1° VICE PRESIDENTE
Vincenzo MINIERI
2° VICE PRESIDENTE
Luigi TARRICONE
SEGRETARIO
Enzo CORIO
TESORIERE
Giuseppe BOTTERO
CERIMONIERE
Renzo MICHELINI
CENSORE
Dario COLOMBO
CONSIGLIERI
Maurizio AUDONE
Mario BONA
Giuseppe SARASSO
MEMBRO COMITATO SOCI
Giuseppe LOCATELLI
Giovanni REALE
PRESIDENTE COMITATO SOCI
Sebastiano ASTUTO
IL DISTRETTO
GOVERNATORE
Marcello OTTIMO
OFFICER DISTRETTUALI DEL CLUB
Maurizio AUDONE
COMITATO SPORT E TEMPO LIBERO
Mario BONA
Comitato Beni Culturali
DA RICORDARE
L’evento dell’anno lionistico è stato sicuramente l’80°
anniversario di fondazione dell’associazione che il
nostro distretto ha festeggiato con una cerimonia uf-
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ficiale ad Ivrea e una grande serata di gala alla dimora di Parella. Durante il meeting furono discusse
problematiche e prospettive sul “Futuro dell’Università vercellese”, per il quale i Lions si sono
sempre impegnati attivamente. Diversi meeting
furono dedicati alla medicina, con una particolare
attenzione alle patologie più comuni, spesso legate
allo stile di vita; il primo di questi incontri trattò il
tema: “Le arteriopatie croniche periferiche”.
Tenendo sempre ben presente i molteplici aspetti
della realtà del vivere quotidiano, si organizzò una
conferenza dal tema “II trionfo della ragione ovvero
200 anni dall’introduzione del sistema metrico decimale in Piemonte”. Relatore fu l’ing. Federico Bavagnoli, docente universitario e ricercatore al
Politecnico di Torino, socio del club vercellese. L’introduzione del nuovo sistema provocò grande confusione tra la gente e fu un vero terremoto per usi e
consuetudini. Quel disagio è particolarmente attuale
e sentito anche nella nostra società dove tutti stiamo
facendo i conti e ci stiamo preparando all’introduzione della moneta unica europea. Il dott. Caprioli,
Presidente Nazionale degli Alpini, ci ha fatto conoscere l’impegno costante nella protezione civile e le
importanti iniziative di solidarietà delle penne nere.
Immancabile la gita lionistica internazionale che questa volta si svolse a Lisbona con contatti con i club
Lions della città e visita alla Fiera Internazionale.
Stretti contatti con molti altri club italiani, ricordiamo la partecipazione al meeting di Arezzo dove il
professor Pierfranco Greci, storico e filosofo aretino,
condusse per due giorni i Lions vercellesi a scoprire i
segreti di Arezzo sulle strade del Vasari, visitando i
luoghi caratteristici della vita e dell’opera dell’artista.
I SERVICES
– Nel corso di quest’anno si continuò il service locale
già avviato del restauro del monumento di Cavour e
si fece il punto sulle attività a supporto
dell’Università vercellese durante il primo meeting
del ’98, quando fu invitato come relatore il
Presidente della Provincia.
NUOVI SOCI
Pier Giovanni LAGORIO, Dario PIOLA,
Giovanni TACCHINI

1998-99
Il CONSIGLIO
PRESIDENTE
Vincenzo MINIERI
PAST PRESIDENTE
Marcello GARAVELLI
1° VICE PRESIDENTE
Luigi TARRICONE
2° VICE PRESIDENTE
Piero VARALDA
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SEGRETARIO
Luigi FERRARIS
TESORIERE
Giuseppe BOTTERO
CERIMONIERE
Maurizio AUDONE
CENSORE
Carlo Felice LUPO
LEO ADVISOR
Mario BONA
CONSIGLIERI
Franco BERRUTO
Giovanni CARAMELLINO
Benedetto COPPO
Giuseppe SARASSO
MEMBRO COMITATO SOCI
Domenico DEMICHELIS
IL DISTRETTO
GOVERNATORE
Giampaolo FERRARI
OFFICER DISTRETTUALI DEL CLUB
Maurizio AUDONE Direttore Comunicazione
Mario BONA Comitato Leo Clubs
Renzo MICHELINI Comitato Estensione e Soci
LEO DEL CLUB DI VERCELLI
CON INCARICHI DISTRETTUALI
Giorgio TIRELLI Presidente Distretto 108 Ia1
Laura PELLÒ Segretario
Cristiano BARBERO Delegato Incarichi Speciali
Elena BONA Delegato TON
DA RICORDARE
II primo ricordo va a Giuse Locatelli che ci ha lasciati
all’improvviso, durante la vacanze estive. Scompare
con lui una figura simbolo del lionismo come stile di
vita individuale e associativa. Quest’anno, che sarà
ricordato come l’anno della Rosa Blu del Governatore
Ferrari, è stato caratterizzato da una serie di iniziative tese ad effettuare un monitoraggio delle problematiche sociali e del territorio, a rinsaldare i valori di
amicizia e coesione tra i vari club del territorio al fine
di realizzare un’attiva e proficua collaborazione.
Grande festa per il decennale del Leo Club Vercelli.
Nel corso dell’anno fu il nostro turno per l’organizzazione dell’Intermeeting dei club vercellesi che si tenne
a Villa Carlotta a Belgirate, con l’orchestra jazz di Sergio Rigon.
Da ricordare la trasferta a Milano per la visita alla mostra dedicata alla “Dama con l’ermellino” di Leonardo.
La gita all’estero portò i soci a Stoccolma. Quest’anno
il club si è distinto per l’attività a livello distrettuale
sia Lions che Leo. Particolare significato ha avuto la
consegna da parte del Past Presidente Internazionale
Pino Grimaldi, del premio Melvin Jones Fellow a
Maurizio Audone, durante il congresso di chiusura.

88

I SERVICES
– Le porte della città. Service pluriennale con
concorso di idee tra architetti per la sistemazione
delle antiche porte di accesso alla città di Vercelli in
collaborazione con la Provincia di Vercelli e l’Ordine
degli Architetti.
– Service Distrettuale: La Rosa Blu. Vendita delle rose
per sostenere il Campo Giovani Handicappati alla
Cooperativa La Prateria. Nella foto le autorità
cittadine e il Governatore Ferrari alla postazione
Lions in piazza Cavour.
– Restauro del monumento a Camillo Cavour.
Completamento del service iniziato da Marcello
Garavelli con la consegna ufficiale del monumento
alla città. Copertina e ampio servizio sulla rivista
distrettuale.
– Supporto al seminario A.N.F.F.A.S. “La sindrome
autistica”.
– Sponsorizzazione della Società del Quartetto per il
Concorso Viotti.
– Partecipazione al Progetto Adolescenza Lions
Quest.
NUOVI SOCI
Giorgio SPALLA, Alberto BUZZI, Paolo CARRÀ

1999-2000
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Luigi TARRICONE
PAST PRESIDENTE
Vincenzo MINIERI
1° VICE PRESIDENTE
Ezio PARENTI
2° VICE PRESIDENTE
Roberto PAVIA
SEGRETARIO
Luigi Ferraris
TESORIERE
Federico BAVAGNOLI
CERIMONIERE
Benedetto COPPO
CENSORE
Carlo Felice LUPO
LEO ADVISOR
Mario Bona
CONSIGLIERI
Maurizio AUDONE
Giovanni REALE
Paolo BASUNTI
Paolo CARRÀ
MEMBRO COMITATO SOCI
Vincenzo CORIO
IL DISTRETTO
GOVERNATORE
Achille JUDICA CORDIGLIA
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OFFICER DISTRETTUALI DEL CLUB
Maurizio AUDONE
Responsabile Comunicazione Multimediale - Internet
Leo del Club di Vercelli con incarichi Distrettuali
Elena BONA Tesoriere
Piergiuseppe RAVIGLIONE Delegato Area 2
È stato, sicuramente almeno per me, un anno indimenticabile.
Quando l’amico Enzo Minieri lesse il risultato delle elezioni, mi resi davvero conto di essere il nuovo
Presidente. Pronti... via!
L’entusiasmo che mi era stato trasmesso da amici lions
e che avevo potuto anche acquisire frequentando e
partecipando ad iniziative del nostro distretto, mi
indussero a darmi subito da fare.
Dopo aver letto le risposte ai questionari che avevo predisposto per cercare di meglio capire le preferenze e gli
orientamenti dei soci, cominciai a scrivere il mio programma che, sottoposto all’assemblea, ne ottenne
l’approvazione.
DA RICORDARE
Sono molte le cose che vorrei scrivere ma mi rendo
conto che non è possibile.
Sicuramente l’ingresso nel club di due ex Leo è stato
un fatto da ricordare e che auspico consenta altri arrivi, magari a breve: i Leo sono davvero lo spirito nuovo
che dovrà animare il futuro.
La Festa degli Auguri è stata, per me, una serata fantastica, a tratti anche emozionante soprattutto
l’incontro con uno dei Soci Fondatori, Ignazio Restano.
Le serate con e per i Leo per i loro services.
Il convegno sulla prevenzione del carcinoma prostatico, service del distretto e la nostra postazione
davanti all’Ospedale per sensibilizzare i vercellesi.
La partecipazione al Concorso “Un Poster per la Pace”
con il coinvolgimento di tutte le scuole medie inferiori
di Vercelli che hanno realizzato più di cento disegni.
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La serata del 29 Febbraio presso la Discoteca Opera
di Alpignano per il service distrettuale.
L’incontro con il Presidente Internazionale James Jim
Ervin a Torino il 26 marzo.
La gara di barzellette. Essere riusciti a centrare
l’obiettivo del sollevatore di persone per l’ANFFAS mi
ha sicuramente riempito di gioia: l’idea, pur
apprezzabile, di una serata allegra a scopo benefico
era un po’ rischiosa ma grazie anche a voi è andata...
Ci tenevo perché chi mi conosce sa che il sorriso e la
barzelletta fanno parte di me.
La gita a Berlino.
II TELEFONO AZZURRO
Anche ai bambini, spesso vittime innocenti dei grandi,
ho voluto dedicare spazio. Aver avuto a Vercelli i massimi esponenti di questa associazione ha sicuramente
aiutato a sensibilizzare la città sul problema dell’ “Infanzia serena: la tutela dei minori”, service nazionale
votato al Congresso Nazionale di Trieste. La
disponibilità di tanti amici che con i loro contributi
hanno permesso di raggiungere obiettivi impegnativi.
L’armonia e la voglia di stare insieme: grazie a tutti voi
soci, alle vostre gentili signore per la partecipazione e
la disponibilità.
I SERVICES
– Sponsorizzazione della Società del Quartetto in
occasione del 50° anniversario del Concorso Internazionale VIOTTI.
– Le Porte della Città. Completamento del Service iniziato da Vincenzo Minieri con le premiazioni ai
progetti giudicati migliori.
– Service Distrettuale sulla prevenzione del
carcinoma prostatico con prelievi del sangue per
l’esame, gratuito del PSA.
– Lions Quest: serata di sensibilizzazione del
programma internazionale “Skill for Adolescence”.
– Sollevatore di persone per l’ANFFASS.
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Gli anni Novanta in Italia
Gli anni Novanta si contraddistinguono in particolar modo per la cosiddetta “Guerra
del Golfo”. Il 12 agosto 1989 le truppe di Saddam Hussein invadono il Kuwait dichiarandolo
provincia irachena; dopo l’embargo all’Iraq imposto dall’ONU e il fallimento delle trattative
diplomatiche, il 17 gennaio 1991 scoppia la guerra: gli aerei del contingente internazionale,
guidato dagli Stati Uniti, danno inizio all’operazione “tempesta nel deserto” sottoponendo
l’Iraq a incessanti bombardamenti che costringono Saddam a ritirarsi dal Kuwait.
Nel 1992 si annoverano, inoltre, le elezioni a Presidente degli Stati Uniti d’America che
vengono vinte da Bill Clinton contro il contendente George H.W. Bush.
In Italia il decennio si caratterizza, invece, per l’emergere del caso “Tangentopoli”,
che si inaugura nel febbraio con l’arresto per corruzione del socialista Mario Chiesa,
direttore del Pio Albergo Trivulzio di Milano.
Nel 1993 Tangentopoli dilaga arrivando a inquisire più di 1.000 personaggi tra
politici, imprenditori e amministratori: il pool di magistrati milanesi, supervisionati dal
procuratore capo Saverio Borrelli, rinviano a giudizio politici di primo piano come il
segretario del PSI Bettino Craxi, il vicesegretario socialista Claudio Martelli, il segretario
della DC Arnaldo Forlani, quello del PRI Giorgio La Malfa, ministri come Gianni De Lorenzo
e Paolo Cirino Pomicino. Antonio Di Pietro diviene, inoltre, protagonista del processo
Enimont mentre Giulio Andreotti viene inquisito per associazione di stampo mafioso.
Come immaginabile il caso “Tangentopoli” e la fine della Guerra Fredda determinano
nella nazione una serie di epocali capovolgimenti politici tanto da avviare una nuova fase
della politica italiana, identificata col nome di “Seconda Repubblica”.
In seguito alle pesanti accuse di corruzione e al drastico crollo di consensi partiti
come la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista si sciolgono; altri, come il Partito
Comunista e il Movimento Sociale cambiano denominazione e scelgono un orientamento
politico più moderato.
Nel 1991 viene, infatti, costituito il PDS, Partito Democratico della Sinistra, mentre
Cossutta si distacca e dà vita al Movimento, in seguito Partito, di Rifondazione Comunista.
Alle elezioni che si tengono nel mese di aprile si registra d’altra parte un calo di
consensi da parte dei grandi partiti mentre si afferma nettamente la Lega Nord con l’8,7%.
Le successive elezioni del 27 marzo 1994 registrano, inoltre, l’ascesa del nuovo partito
Forza Italia, creato dal nulla da Silvio Berlusconi, che si allea con Alleanza Nazionale e Lega
Nord.
Nel dicembre del 1994 il governo Berlusconi, perso l’appoggio della Lega, presenta
le dimissioni. Gli succede un governo tecnico guidato da Lamberto Dini mentre nell’aprile
del 1996 vince le elezioni politiche la coalizione dell’Ulivo capitanata da Romano Prodi.
Dal punto di vista economico in seguito alla politica di bilancio perseguita durante
tutti gli anni Ottanta il Paese alle soglie del nuovo decennio arriva a contare un disavanzo
pubblico pari a circa l’11% del PIL. Conseguentemente il rapporto debito/PIL risulta
passato dal 58,2% del 1980 al 124,3% del 1994.
In particolare l’anno 1992 costituisce uno degli anni più bui della storia politica
italiana, oltre a dover essere ricordato per gli attentati mafiosi del 23 maggio e del 19 luglio
in cui cadono vittima prima il giudice Giovanni Falcone, in seguito il suo collega Paolo
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Borsellino. Quando, infatti, Giuliano Amato si accinge a formare un nuovo governo l’Italia
risulta gravata da una lira svalutatasi del 30% e da un debito pubblico senza precedenti pari
a 1.600.000 di miliardi di lire, ovvero il 108,6% del PIL contro il massimo del 60% stabilito
come obiettivo a Maastricht.
Per queste motivazioni il governo decide di avviare un programma di contenimento
del disavanzo pubblico ideando una manovra finanziaria di oltre 90.000 miliardi di lire che
prevede tagli di spesa e soprattutto un prelievo fiscale aggiuntivo.
Il provvedimento, tuttavia, viene ad acuire gli effetti della crisi recessiva che colpisce
i paesi occidentali in seguito alla se pur breve Guerra del Golfo. Inoltre, tra luglio e
settembre del 1992 viene a crearsi un’importante crisi finanziaria internazionale
conseguente a una discrasia tra i tassi di interesse americani, pilotati verso il basso dalla
Federal Reserve al fine di resuscitare il sistema bancario statunitense, e quelli tedeschi, a
loro volta guidati verso l’alto dalla Bundesnack nel tentativo di finanziare il deficit pubblico
conseguente alla riunificazione delle due Germanie. Con l’emergere della crisi la lira non
riesce più a rispettare le parità esistenti con le altre monete europee ed è costretta a uscire
dallo SME e a subire una forte svalutazione, che a sua volta verrà a determinare una
deflazione degli affari, acuita dalla politica fiscale introdotta dal governo Amato.
Tuttavia, successivamente, tra il 1997 e il 1999, il calo internazionale dei tassi di
interesse provocato dalla politica di rilancio economico giapponese, tendente a una
massiccia creazione di moneta e a una emanazione di tassi di interesse a livello zero, crea
le condizioni per riportare il deficit italiano entro il 3%, ovvero entro il parametro imposto
da Maastricht, nonché di partecipare al varo della moneta unica. A questo scopo l’Italia già
nel 1997 chiede di essere riammessa nello Sme.
Ovviamente questa scelta comporta numerose difficoltà in quanto il Paese deve
nuovamente attenersi alle indicazioni comunitarie e al contempo far fronte alla
conseguente apertura dei mercati, nonché all’accelerata globalizzazione in atto.
L’integrazione nell’economia mondiale di Cina, India e degli altri paesi asiatici crea in
particolare forti pressioni competitive e impone una nuova divisione internazionale del
lavoro. Inoltre, l’allargamento dell’Unione Europea attraverso l’integrazione di paesi con
costi sensibilmente inferiori alla media europea, pone molti paesi, tra cui innanzitutto
l’Italia, in condizioni di difficile competitività.
In questo modo l’industria nazionale, specializzata in settori tradizionali,
maggiormente esposti alla concorrenza dei paesi emergenti e alla contraffazione, si trova
penalizzata da eccessive rigidità nel mercato dei prodotti e nella pubblica amministrazione.
Per di più le dimensioni ridotte delle aziende italiane non permettono di cogliere
pienamente le opportunità offerte dalla crescita mondiale.
La situazione alla FIAT risulta, inoltre, estremamente critica tanto più in seguito a un
nuovo cambiamento amministrativo quale quello annunciato da Gianni Agnelli che decide
di cedere la presidenza al fratello Umberto e da Cesare Romiti, che non intende mantenere
l’incarico in assenza dell’avvocato.
In particolare, a metà degli anni Novanta, mentre aumenta il divario nei confronti
degli altri paesi avanzati, inclusi Francia e Germania, le esportazioni italiane crescono solo
del 3,2% contro il 5,6% annuo europeo, così come il tasso di crescita del PIL risulta pari
all’1,4% a fronte di una media europea del 2%. Successivamente, la quota di mercato
dell’Italia risulta ulteriormente ridottasi dal 4,2% del 1994 al 3,2% del 2003.
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Gli indici di liberalizzazione e apertura dei mercati elaborati dall’OCSE evidenziano
l’eccessiva presenza dello Stato nell’economia e le elevate barriere all’entrata e agli
investimenti diretti dall’estero. Inoltre, il grado di apertura del mercato interno è il più
basso, mentre il grado di regolamentazione del mercato dei prodotti è tra i più elevati
nell’ambito dei paesi avanzati.
Ulteriori recenti studi dell’OCSE evidenziano, inoltre, come l’Italia, oltre ad avere il più
elevato grado di regolamentazione nell’Area dell’Euro, registri uno dei più bassi tassi di
crescita della produttività totale dei fattori.
Alla luce di queste problematiche diversi risultano comunque i cambiamenti
intrapresi nel corso del decennio in merito a materie sia economiche che istituzionali.
Poiché, per esempio, nel 1990 la legislazione prevista in materia di banche risulta ancora
ferma al testo del 1936, ovvero ai provvedimenti che sanciscono la separazione del credito
a lungo e a medio-breve termine, un decreto presentato dal Ministro del Tesoro Giuliano
Amato prevede di trasformare le banche pubbliche in società per azioni e di affidarne la
proprietà a fondazioni di nuova istituzione. Viene al contempo consentita, se pur entro
certi limiti, la gestione del credito sia a lungo che a breve termine, permettendo, pertanto,
la coesistenza di attività bancarie ordinarie e investimenti industriali.
Con la legge del 2 gennaio 1991 sono, inoltre, create le Sim, ovvero società di
intermediazione mobiliare iscritte in un apposito albo tenuto dalla Consob. Sostituendo
gli agenti di cambio alle Sim vengono commissionate le operazioni di borsa e di altri
operatori che svolgono attività d’intermediazione mobiliare.
Al contempo il governo emette una legge finalizzata all’abolizione degli abusi di
informazione (insider trading), ovvero a evitare nel corso di trattative su titoli mobiliari
l’uso indebito di informazioni riservate ottenute in virtù di partecipazioni al capitale di
società, ovvero in ragione di una professione o di un ufficio.
Particolarmente importante risulta poi il referendum popolare del 1992 in seguito al
quale il Ministero della Partecipazioni Statali viene chiuso mentre si inizia a ipotizzare una
progressiva privatizzazione delle aziende pubbliche tanto che di lì a poco un decreto
governativo sancirà la privatizzazione di ENEL, AGIP, STET, CREDIT, COMIT e INA: il
cosiddetto “Stato Imprenditore” subisce pertanto un progressivo vigoroso attacco.
Nel 1993, infatti, Romano Prodi, tornato alla presidenza dell’IRI su chiamata del
Presidente del Consiglio Ciampi per sostituire il dimissionario Franco Nobili, aliena
progressivamente le partecipazioni statali detenute presso il Credito Italiano e la Banca
Commerciale, mentre tenta di liquidare il gruppo SME.
Poco a poco risultano in seguito cedute numerose aziende: Pavesi viene venduta alla
Barilla; l’Italgel (congelati) alla Nestlé; il gruppo Cirio-Bertolli-De Rica (oli e conserve)
passa alla Fisvi di Carlo Saverio Lamiranda, e in seguito sotto il controllo di Sergio Cragnotti;
Autogrill (ristorazione) e GS (distribuzione) sono acquisite dalla famiglia Benetton che
rivende successivamente GS (con l’aggiunta di Euromercato acquisito nel frattempo) a
Carrefour. Nel 1995 è privatizzato anche l’IMI.
Inoltre, il 30 luglio del 1994, in seguito all’approvazione da parte del Ministero delle
Poste e Telecomunicazioni del piano di riassetto delle telecomunicazioni stabilito dall’IRI,
la Sip e le altre quattro società del gruppo IRI-STET operanti nel settore telefonico
(Italcable, Telespazio, Sirm e Iritel) vengono fuse in un unico gestore denominato Telecom
Italia.
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Nel 1995, con una scissione parziale dalla casa madre, nasce TIM (Telecom Italia
mobile) il cui capitale è controllato per il 63,01% da Telecom.
Contestualmente Seat (l’editore delle Pagine Gialle) viene scissa da Telecom Italia e
nel 1996 viene portata a termine la privatizzazione a favore di Ottobi, cordata formata da
De Agostini (maggior azionista), Telecom Italia (20%), Comit e Investitori Associati.
Successivamente, il 20 ottobre 1997, sotto la presidenza di Guido Rossi, il governo
attua anche la privatizzazione della Telecom: dalla vendita del 35,26% del capitale si
ricavano circa 26.000 miliardi di lire; il Ministero del Tesoro mantiene una quota pari solo
al 3,5%.
Nel comparto telefonico nascono intanto anche nuovi gestori, come Wind, società di
telecomunicazioni di proprietà Enel, France Télécom e Deutsche Telekom, che nel 1998
vince la gara d’appalto per l’ottenimento della concessione di telefonia mobile diventando
così il terzo gestore nazionale. Successivamente una fusione tra Wind e Infostrada dà vita
a un nuovo gruppo che, con oltre 17 milioni di clienti di telefonia fissa, mobile e Internet,
arriva a essere il secondo operatore di telecomunicazioni in Italia.
In linea con il processo di liberalizzazione e con gli obiettivi di decentramento delle
attività nel 1999 entra, inoltre, in vigore il Decreto Bersani finalizzato alla progressiva
liberalizzazione dell’energia dando spazio alla concorrenza nei settori di elettricità e gas.
L’ENEL è, quindi, trasformata in holding industriale, da cui nascono nuove realtà societarie.
Il fenomeno delle privatizzazioni induce, peraltro, i risparmiatori, incoraggiati dalla
propaganda attuata per l’emissione dei nuovi titoli, ad acquistare le azioni messe in vendita,
che, tuttavia, dopo pochi giorni dalla quotazione in borsa registrano un calo e subiscono
una rapida e forte decurtazione del loro capitale. Conseguentemente i risparmiatori
iniziano a preferire i Buoni Ordinari del Tesoro, che, ritenuti maggiormente sicuri, nel 1995
raggiungono il 14% del risparmio complessivo.
Alla fine degli anni Novanta il mercato azionario italiano risulta, comunque,
notevolmente ampliato, tanto che la Borsa di Milano diviene la quarta in Europa, superando
quelle di Amsterdam e di Zurigo.
Alla luce di una situazione economica non rosea gli Italiani iniziano intanto ad
affidarsi alla Dea Bendata prima, dal 1996, acquisendo biglietti della lotteria istantanea
Gratta e Vinci, poi dall’anno successivo sperando in una supervincita al Superenalotto
mentre cala d’interesse il Totocalcio.
Alla ricerca di svago si affermano in questo periodo anche i parchi divertimento come
nel 1992 Mirabilandia e l’Aquafans, mentre nel 1994 la Sony immette sul mercato il primo
modello di PlayStation, avvicinando al mondo dei videogiochi anche gli adulti.
In televisione spopolano intanto le “Situation Comedy” e telefilm come Beverly Hills
90210 e I Simpson; nel 1992 nasce il programma musicale Karaoke mentre all’ora di pranzo
ottiene grande successo Non è la Rai, destinato a lanciare numerose future showgirl.
In campo musicale, oltre alla scomparsa nel 1991 di Freddy Mercury, leader dei
Queen, occorre ricordare l’elevato numero di vendite conseguito in questi anni da alcuni
importanti album come Metallica dell’omonimo gruppo, Nevermind dei Nirvana e
Dangerous di Michael Jackson.
Non indifferenti, inoltre, i successi riscontrati nel mondo dello spettacolo e del
cinema. Se, infatti, il 29 gennaio 1996 purtroppo va in fiamme il teatro La Fenice di Venezia,
vanto italiano della lirica, gli anni Novanta annoverano, tuttavia, la premiazione con l’Oscar
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dei film Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore e Mediterraneo di Salvatores. Nel
1999 è, invece, Roberto Benigni per il film La vita è bella a trionfare aggiudicandosi 3
statuette tra cui quella di miglior attore.
Sono, peraltro, gli anni in cui nasce Google e al cinema si afferma la grafica
computerizzata che consente di realizzare film come Jurassic Park e Independence Day.
In ambito culturale, inoltre, è degna di nota la riabilitazione di Galileo Galilei
effettuata dalla Chiesa Cattolica il 31 ottobre 1992, a 350 anni dalla morte del fisico e
filosofo italiano.
Il decennio conta, tuttavia, anche numerose importanti scomparse come quelle nel
1990 dello scrittore Alberto Moravia, del musicista Luigi Nono, dello storico della
letteratura Natalino Sapegno e dell’attore Ugo Tognazzi; nel 1993 muore, inoltre, colpito da
ictus il regista Federico Fellini mentre nel dicembre del 1997 passa a migliore vita il regista
Giorgio Strheler, fondatore e anima del Piccolo Teatro di Milano. A fine decennio, nel
gennaio del ’99, l’Italia piange la perdita di Fabrizio De Andrè deceduto all’età di 59 anni.
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Gli anni Novanta a Vercelli
Nonostante il decennio inizi con un baby-boom negli anni Novanta la popolazione
vercellese si ridimensiona ulteriormente calando sotto la soglia dei 50.000 abitanti.
Diminuiscono al contempo anche i matrimoni tanto che nel 1995 sono effettuate solo 132
nozze.
Nel 1992, inoltre, mediante il Decreto Legislativo n. 248 la Provincia di Vercelli viene
privata della zona di Biella che viene a sua volta istituita a Provincia, a tutti gli effetti
operativa dalle elezioni amministrative del maggio del 1995.
In tema di elezioni, nel giugno del 1993 si insedia al governo della città una giunta
leghista capitanata da Mietta Baracchi Bavagnoli, il primo sindaco donna del capoluogo. Il
10 ottobre, dopo circa otto mesi, tuttavia, la giunta cade portando dapprima alla nomina
in novembre di un commissario straordinario, Elio Priore, poi il 23 aprile 1995 a nuove
elezioni, che si aggiudica al ballottaggio il rappresentante del Partito dei Verdi Gabriele
Bagnasco, che verrà, peraltro, riconfermato nell’incarico nel giugno del 1999.
Con 2 fortunati 13 al Totocalcio nonché un 5+1 al Superenalotto Vercelli sembra
intanto baciata dalla Dea Bendata, non altrettanto favorevole, tuttavia, per quello che
concerne lo sviluppo economico della città.
Se, infatti, il capoluogo si avvicina a Parigi, raggiungibile in sole 6 ore grazie al suo
inserimento tra le fermate dei treni “Gran Vitesse” diretti alla capitale francese, e nel
settembre del 1999 dà il via libera alla realizzazione della tratta ferroviaria di Alta Velocità
tra Milano e Torino, nel tentativo di rendere la propria posizione più centrale e competitiva,
la città non si caratterizza per un premiante sviluppo né industriale né agricolo.
A questo riguardo occorre ricordare comunque che a fronte di un fatturato del riso
che si aggira in Italia intorno ai 1.300 miliardi di lire circa il 40% di tali importi proviene
da Vercelli nonostante si registri nella zona un leggero regresso della superficie adibita alla
semina del riso in seguito alle sovvenzioni erogate dall’Unione Europea a favore di soia,
colza e girasole che inducono a un aumento delle coltivazioni di questi ultimi. Alla luce di
questi dati confortanti, tuttavia, il decennio si inaugura con una serie di difficoltà
congiunturali, contro le quali nel novembre del 1990 gli agricoltori del Vercellese
protestano occupando la città con centinaia di trattori che paralizzano il traffico cittadino.
È la prima volta, peraltro, che le organizzazioni agricole manifestano in tal modo.
Ancora meno rosea la situazione in campo industriale tanto che sempre alla fine del
1990 è bloccata la Statale Vercelli-Trino da uno sciopero organizzato dai metalmeccanici
della Cerutti, una delle realtà più incisive del panorama produttivo cittadino che risanata
arriverà a occupare 320 lavoratori nel 1998, anno, peraltro, favorevole per il gruppo Cerutti,
che forte anche del principale stabilimento di Casale Monferrato, amplierà la sua offerta nel
campo dell’imballaggio acquistando l’azienda americana Zerand specializzata nella
produzione di fustellatrici per cartoncino e cartone teso.
Per il mercato del lavoro il decennio registra, d’altra parte, segnali contrastanti di
ripresa ma anche al contempo di crisi.
Nel 1991, per esempio, si insedia nell’area dei Magazzini Generali Trafori la ditta Sifte
Berti che dapprima dà luogo a una trentina di assunzioni, poi, arrivando a contare a fine
anni Novanta circa 200 dipendenti, diviene un colosso internazionale nella logistica e nella
gestione del magazzino per conto terzi.
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Il 1991 rappresenta, inoltre, un anno positivo per un’azienda attiva nel settore risiero
a livello nazionale e internazionale quale la Euricom S.p.A. di Vercelli, che acquista dalla
C.P.C. Italia la proprietà della Riseria Dante Campiverdi di Ferrara.
Grazie poi ai finanziamenti erogati tra il 1995 e il 1997 dal Fondo Regionale
Artigianato in tre anni si contano nell’intera Provincia 45 nuove imprese artigiane di piccole
dimensioni ovvero caratterizzate da un numero medio di 5 addetti.
Un’ulteriore “boccata d’ossigeno” per il panorama occupazionale cittadino è
consentita nel 1996 dall’arrivo della Tmi Europe, i cui stabilimenti, dove si prevede di
assumere circa 300 dipendenti, si collocano in via Trino angolo con via Ara.
Si ampliano intanto le zone da destinare a imprese industriali e artigianali. All’inizio
del 1990 viene, infatti, demolita con la dinamite una vasta area di 40 mila metri cubi nell’ex
area Montefibre, alle spalle di corso Rigola. Nel giugno del 1997, inoltre, a 17 anni dalla
posa della prima pietra l’Area industriale attrezzata si raddoppia, predisponendo altri metri
quadri (di cui in parte già destinati a magazzino di stoccaggio della Michelin) in aggiunta
agli iniziali 670 mila metri quadri in cui negli anni risultano insediate varie attività
produttive per una forza lavoro complessiva di circa 750 unità.
Per di più nell’agosto del 1998 è deciso un ampliamento della Sinterama Texpiana
Associate e la costituzione di una nuova azienda al fine di assumervi i 78 dipendenti che a
fine anno dovranno essere licenziati in seguito al termine della ristrutturazione dell’ex
Montefibre.
Alla luce di queste notizie, tuttavia, occorre anche registrare dati meno confortanti:
nel 1998, per esempio, sono 130 i dipendenti a rischio di licenziamento presso la
Sambonet, che in seguito a una forte crisi di liquidità, chiede alle banche di cui è debitrice
di rateizzare il credito al fine di permettere la ricapitalizzazione della società. Ottenuto il
parere consenziente da parte degli Istituti la Sambonet riesce, tuttavia, a superare il difficile
momento e a prospettare l’assunzione di 6 nuovi dipendenti.
Un periodo di forte crisi attraversa, invece, nel 1998 una delle aziende leader
nell’edilizia vercellese, quale la Edilver S.p.A.
A fine decennio, inoltre, mentre sfuma l’ipotesi di un insediamento a Vercelli da parte
di una succursale della multinazionale Motorola, la TMI dopo due anni di attività registra
un disavanzo di circa 50 miliardi di lire. Un risultato, peraltro, prevedibile se considerata
la giovane età dell’azienda e le difficoltà di immissione sul mercato.
Se, quindi, la volontà di incrementare le attività produttive è presente e costante nel
territorio, tanto che nel giugno del 1998 l’Unione Industriale Vercellese presenta anche un
progetto denominato “Telemaco”, che si propone di favorire la continuità aziendale tra
padri e figli fornendo supporto e assistenza agli imprenditori che devono affrontare il
passaggio generazionale, alla fine degli anni Novanta a Vercelli i sindacati denunciano,
tuttavia, una situazione occupazionale che rasenta la difficoltosa realtà che caratterizza il
Meridione.
Diverse anche in questo decennio, comunque, le manifestazioni intraprese nel
comune per rilanciare l’economia e mantenere viva la città almeno dal punto di vista
culturale.
Nell’aprile del 1994, per esempio, prende il via la prima edizione di “ExpoVercelli”.
L’esposizione che ha luogo nell’area ex Montefibre si propone come una fiera campionaria
delle attività economiche e produttive del territorio. Nello stesso periodo, tra l’altro, Vercelli
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viene promossa per decreto ministeriale comune di prima serie a fianco di città come
Torino, Novara, Alessandria e Asti.
In ambito universitario poi è doveroso ricordare il decollo nel febbraio del 1990 della
nuova facoltà vercellese di Lettere e Filosofia dell’Università di Torino, inaugurata da una
cinquantina di matricole. Come sede inizialmente viene prescelto Palazzo Tartara, di fronte
alla Basilica di Sant’Andrea, nel 1995, invece, è messa a disposizione da parte della
Provincia di Vercelli un’ala del vecchio “ospedaletto”. I lavori di scavo necessari alla
ristrutturazione dell’edificio iniziano nel mese di marzo mentre la gara d’appalto è prevista
per il mese di giugno per un costo presunto dell’intera operazione di circa 2 miliardi di lire.
Successivamente, nell’agosto del 1998, come ulteriore agevolazione per
l’insediamento dell’Università a Vercelli il Comune cede all’Università i locali dell’ex Centro
Formazione di via Manzoni affinché divenga sede degli uffici dei docenti e dei ricercatori
della Facoltà di Lettere.
Data, invece, il novembre del 1998 l’inizio dei lavori di ristrutturazione dell’ala
conventuale del Sant’Andrea destinata a ospitare altre aree della Facoltà di Lettere e
Filosofia. L’opera è finanziata in parte dal Comune in parte dallo Stato in base alla legge sul
Giubileo del 2000.
L’anno accademico 1998-1999 è, peraltro, inaugurato al Teatro Civico alla presenza
del Capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro.
Nello stesso anno viene anche dato il via libera alla realizzazione della sede
decentrata dell’Istituto Superiore di Educazione Fisica, Isef.
Nel maggio del 1994 si decide, inoltre, la nuova sistemazione delle aule della Facoltà
di Ingegneria: 2.800 metri quadrati situati a fianco dell’Istituto San Giuseppe tra la ferrovia
e via Restano. Il progetto è firmato dagli architetti Renzo e Riccardo Isola.
Il periodo risulta, tra l’altro, particolarmente proficuo per il Politecnico vercellese
data la creazione durante l’anno accademico 1994-95 di 35 nuovi corsi e l’istituzione di
70 borse di studio, nonché nel 1995-96 l’attivazione del diploma di laurea in ingegneria
energetica.
Indirizzato sempre ai giovani vercellesi nasce nel 1990 presso il chiostro della Chiesa
di Santa Chiara il servizio “Informagiovani” mentre il 6 novembre 1995 riapre dopo 5 anni
di inattività la scuola musicale Vallotti in via Farini.
Grande partecipazione da parte del pubblico giovanile richiama, peraltro, nel
settembre del 1994 la “Maratona Rock”, ovvero 10 ore di musica ininterrotta in piazza
Cavour, affollata ancora a mezzanotte da circa un migliaio di persone.
In tema di musica spiccano innanzitutto le assegnazioni del Viotti d’oro, che è
consegnato in particolare nel 1991 a uno dei più importanti soprani leggeri del mondo,
Joan Sutherland, e nel 1998 ad Harold Chandler Robbins Landon, musicologo statunitense
di Boston, considerato uno dei più autorevoli specialisti della musica di Mozart e di Haydn,
e a Ingrid Haebler, pianista viennese tra le più grandi interpreti mozartiane.
Altrettanto clamore suscita la partecipazione di Alberto Sordi nell’ottobre del 1994
alla rassegna “Martedì al cinema” ideata da Giacomo Givogre, patron delle sale
cinematografiche cittadine. Per l’occasione Sordi prima rilascia una simpatica intervista
presso il Ristorante il Giardinetto, poi presenzia alla prima del film da lui diretto e
interpretato Nestore: l’ultimo vetturino. La serata viene dedicata ai bambini ruandesi di
Padre Minghetti.
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Al teatro Civico i Vercellesi possono, intanto, godere dello spettacolo offerto da un
Enrico Ruggeri particolarmente in forma, nonché dal famoso gruppo dei Momix. Forte
anche di queste rappresentazioni la stagione teatrale di fine decennio si giova di un record
di abbonamenti effettuati ancora prima di conoscere gli spettacoli in cartellone; cartellone
che comunque non deluderà grazie alla partecipazione di Falk, Dalla, Bosetti, Guerritore e
Scarpati.
Tra le manifestazioni da ricordare, inoltre, durante il decennio, innanzitutto, la
celebrazione nel maggio del 1990 del gemellaggio tra il Comité du Carneval di Ollomont
(Valle d’Aosta) e il rione vercellese Cervetto.
Sempre nel 1990 viene festeggiato il centenario dell’Istituto delle Suore di Santa
Maria di Loreto sito in piazza d’Angennes, mentre nel gennaio del 1992 compiono 50 anni
di attività a Vercelli le Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù.
Nel 1991 nascono poi il Comitato Vecchia Porta Casale e la “Sagra d’la Panissa”, che
trova come prima ubicazione via Peroglio. La Sagra è destinata a divenire un successo e a
ospitare sul proprio palco artisti del calibro dei Dik Dik, L’Equipe 84, Don Backy e I Giganti,
per esempio.
Nel 1993 si tiene poi in piazza Cavour la prima edizione di “Bella Vercelli”. La
manifestazione organizzata dalla sezione vercellese della Confederazione Nazionale
dell’Artigianato prevede la presentazione in sfilata di capi e acconciature.
Di grande richiamo risulta anche la serie di iniziative organizzate da febbraio ad aprile
’98 per festeggiare i 70 anni della Cassa di Risparmio di Vercelli, tra cui in particolare si
ricorda la tavola rotonda “L’Europa, le imprese e i giovani” e il concerto di inaugurazione
tenuto al Civico “Musica ieri, oggi, domani”, che spazia dalle note del Quartetto di Rigon a
quelle dei Celti.
Il 15 dicembre 1996 si tiene, inoltre, presso il Salone Dugentesco “Santa Lucia”, il
primo concorso letterario indetto dalla Sezione provinciale dell’Unione Italiana Ciechi. Al
vaglio della giuria si alternano racconti e poesie imperniate sul tema degli handicap visivi.
Di particolare rilievo anche le iniziative che concernono il mondo ecclesiastico.
Innanzitutto nel 1991 Monsignor Mensa lascia la guida dell’arcidiocesi a Monsignor
Tarcisio Bertone. A questi si deve in particolare l’organizzazione nel 1995 di un convegno
nazionale su Sant’Eusebio in occasione del 1650° anniversario dell’ordinazione episcopale
a vescovo di Vercelli.
L’anno successivo Monsignor Bertone viene nominato a Roma Segretario della
Congregazione per la dottrina della fede; il 10 febbraio 1996 gli subentra, quindi, nella
guida dell’arcidiocesi vercellese Monsignor Enrico Masseroni, già Presidente della
Commissione CEI per il clero e precedentemente eletto vescovo di Mondovì.
Il 23 maggio 1998 risulta, inoltre, una data storica per Vercelli, che è onorata della
visita di Papa Giovanni Paolo II. «Esprimo tutta la mia gioia per essere oggi in mezzo a voi
ed elevo la mia riconoscenza a Dio, che mi offre l’opportunità di visitare la vostra illustre
città»: queste le parole iniziali del discorso pronunciato dal Santo Padre in saluto alla
cittadinanza raccolta in una gremita Basilica di Sant’Andrea. Il giorno successivo il Papa ha
modo di ammirare anche le bellezze del Duomo, dove si sofferma presso la tomba del Beato
Don Pollo, dopo aver pregato davanti alla Madonna dello Schiaffo. Il Capitolo dona per
l’occasione un prezioso reliquiario ricevendo dal Papa un calice.
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La visita del Santo Padre è, peraltro, accolta da migliaia di Vercellesi che sparsi lungo
le strade percorse dal pontefice lo acclamano calorosamente. Entusiasmo che si manifesta,
passando dal sacro al profano, anche nel concerto tenuto da Ron la sera del sabato
espressamente organizzato per celebrare ulteriormente una così importante venuta.
Anche in preparazione di questo secolare appuntamento la città provvede a una serie
di rifacimenti architettonici e di restauri delle opere d’arte locali mentre si abbellisce
mediante l’illuminazione notturna delle torri, dapprima nel 1996 della Torre dell’Angelo di
piazza Cavour e della Torre civica di via Gioberti; in seguito della Torre San Marco
dell’omonima chiesa sconsacrata in via Verdi e della Torre del Duomo.
A inizio decennio, nel 1990, la Cassa di Risparmio di Torino elargisce 800 milioni di
lire per sovvenzionare il restauro del Museo Leone. Nell’ottobre dello stesso anno, peraltro,
durante i lavori di ampliamento del liceo scientifico Amedeo Avogadro la Sovrintendenza
Archeologica del Piemonte dispone un’indagine stratigrafica della zona, portando alla luce
un tratto del bastione appartenente a Santa Chiara.
Nel 1992 sono, inoltre, terminati i restauri della cappella intitolata prima a San
Giorgio, poi attualmente all’Annunciazione sita al primo piano del Palazzo Arcivescovile.
Nel gennaio del 1994 viene poi restituito alla Chiesa di Sant’Agnese completamente
restaurato Sant’Ambrogio di Gerolamo Giovenone, opera del 1539, mentre in maggio sono
esposti per la prima volta alcuni pezzi di straordinario valore appartenenti al Tesoro del
Duomo tra cui la Cassetta reliquiario di Santa Caterina d’Alessandria risalente al 1220.
Sempre nel 1994, anno in cui tra l’altro la Squadra Mobile di Vercelli sgomina
diversi tentativi di smercio illegale di opere d’arte trafugate, tra cui vari oggetti sacri
rubati in Francia nonché alcune tele, tra cui una del Veronese, rubato nella zona di
Bologna, sono conclusi i restauri del Seminario Diocesano, che ospita gli uffici della Curia
ed è sede delle Biblioteche Agnesiana, del Seminario, dell’Archivio della Curia
Arcivescovile e della redazione del settimanale diocesano «Corriere Eusebiano». Sempre
nel 1994 viene, inoltre, elevato a santuario diocesano il santuario della Madonna degli
Infermi.
Nell’anno successivo sono, invece, terminati dopo circa 15 anni i restauri del
Monastero di Santa Maria delle Grazie, detto anche della Visitazione, dal 1996 sede
dell’Archivio di Stato. I lavori di restauro erano, infatti, iniziati nel 1980 sotto la spinta del
direttore dell’Archivio di Stato Maurizio Cassetti. Il monastero era sorto nel 1461 come
residenza delle suore Agostininiane e ha ospitato nel corso del tempo alcune tra le figlie
delle principali casate vercellesi, come, tra le altre, le famiglie Arborio di Gattinara,
Avogadro di Casanova, Bondoni, Centoris e Vialardi.
Tra il 1995 e il 1997 vede, inoltre, la luce la Cripta dei Vescovi situata in Duomo. Il
progetto è firmato dall’architetto Franco Berruto mentre i lavori sono eseguiti dall’impresa
dell’architetto Mario Bona. Durante gli scavi sono ritrovate diverse sepolture nonché un
muraglione identificato come probabile fondamenta del transetto settentrionale del
progetto incompiuto di Pellegrino Tibaldi.
Tra i recuperi più importanti non si può poi dimenticare quello della Sinagoga di via
Foa, per il quale la Regione Piemonte destina nel corso del 1995 150 milioni di lire mentre
300 milioni sono stanziati allo stesso scopo dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali.
La ristrutturazione inizia con il rifacimento della copertura per proseguire nel 1998
con la ricostruzione della pavimentazione a mosaico che viene effettuata da appositi

Storia di un Club - Storia di una Città

101

1960 - 2010
specialisti provenienti da Spilimbergo, in Provincia di Udine, ai quali si affida l’impresa
Antiqua dell’architetto Mario Bona, cui è affidato il lavoro.
Intanto, dopo 30 anni di chiusura, la Sinagoga il 6 settembre 1997 viene riaperta al
pubblico grazie a una visita guidata organizzata dalla Cooperativa Ar.Tur.O, Arte Turismo
Organizzazione, cooperativa che opera dal 1996 con privati ed enti locali per la promozione
e la valorizzazione del territorio del Piemonte orientale.
Sempre all’impresa Antiqua è poi affidato il recupero dei reperti archeologici emersi
nel 1998 negli scavi conseguenti all’abbattimento dell’edificio sito in via Quintino Sella, al
cui posto si prevede di realizzare una residenza universitaria.
A scopo didattico nel luglio del 1998 viene, peraltro, installato davanti alla Basilica di
Sant’Andrea il primo cartellone creato dal Leo Club Vercelli. La colonnina illustra la storia
del monumento vercellese in due lingue, italiano e inglese.
Nel 1996 viene, invece, riposizionato in parco Kennedy il monumento restaurato della
Mondina donato alla città dallo scultore Agenore Fabbri. L’opera era stata rimossa circa 8
anni prima perché gravemente danneggiata.
Nel 1999 sono poi restaurati diversi quadri appartenenti al Museo Borgogna, tra cui
la Vergine con il Bambino e san Giovannino fra quattro santi, opera di Luca Longhi, Suonatori
di stringa, ritratti a mezza figura presso un albero, attribuito al veneto Vittore Belliniano,
seguace del Giorgione, e Cristo portacroce, appartenente al primo quarto del XVI secolo.
Tra i 1999 e il 2000 sono, infine, realizzati i tanto attesi lavori di recupero dell’esterno
e di parte dell’interno dell’edificio scolastico sede del Liceo Lagrangia. Il progetto di
ristrutturazione è firmato dall’Architetto Gianni Deambrogio mentre l’esecuzione dei lavori
è affidata all’Architetto Mario Bona e alla sua impresa. Il restauro sembra porsi a conclusione
di un periodo di trasformazione importante anche e soprattutto dal punto di vista
organizzativo, quale la creazione nel 1997 del Polo Umanistico, ovvero l’aggregazione del
Liceo Lagrangia all’Istituto Magistrale Rosa Stampa nonché l’introduzione nel corso del
decennio di innovazioni sperimentali all’interno dei curricula di studio, come l’estensione
dello studio della lingua straniera, l’introduzione delle discipline di Storia dell’Arte negli
anni di ginnasio e lo studio sperimentale di Matematica informatica e di Diritto ed Economia.
Oltre agli interventi artistici risultano degne di nota anche alcune esposizioni che
incantano i Vercellesi durante gli anni Novanta; tra queste nel mese di ottobre del 1991 è
da annoverare senz’altro la mostra documentaria organizzata presso il Seminario dal titolo
“Una vita per la Chiesa” per commemorare Don Pollo in occasione del cinquantenario del
suo martirio.
Sempre nel mese di ottobre si tiene, inoltre, un’importante collettiva presso la Galleria
Dea che raccoglie numerosi artisti contemporanei, tra cui Ambrogio Alciati, Pietro Fornara,
Carlo Bosio, Armando Donna. Del celebre incisore occorre, peraltro, segnalare la scomparsa
il 20 ottobre 1994 all’età di 81 anni.
Il 14 dicembre 1992 viene inaugurata presso il Museo Borgogna una mostra di opere
d’arte del territorio vercellese restaurate tra il 1986 e il 1991. L’esposizione, promossa
dall’Amministrazione del Museo e curata dalla Sovrintendenza ai Beni Artistici e Storici del
Piemonte, viene allestita da Amedeo Corio. Tra le varie prestigiose opere la Tavola con
Madonna, Santi e donatore di Giuseppe Giovenone il Giovane, la Pala della Grazia
proveniente dalla Chiesa di San Paolo, così come tre bassorilievi in arenaria, provenienti
dall’Abbazia di Lucedio e risalenti alla metà del XV secolo.
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Vercelli continua intanto a cambiare anche per quello che concerne la viabilità e
l’assetto urbano.
Il 20 novembre 1990 viene definitivamente chiusa la Caserma Garrone, costruita
nell’800, mentre nel marzo del 1992 la giunta comunale decide l’abbattimento di quello che
resta del cosiddetto “Casermone” all’Aravecchia. Sempre nel 1992, peraltro, le esplosioni
conseguenti alle ricerche geofisiche condotte dall’AGIP nella Bassa Vercellese sono
percepite anche a Vercelli, tanto da causare delle crepe al Volto del Centori.
Nell’ottobre del 1994 si progetta la risistemazione della piazza antistante il cimitero
dei Cappuccini, che verrà innanzitutto ripulita nonché riorganizzata in particolare per
quello che concerne i posti macchina a disposizione degli utenti.
Nel 1994, inoltre, la giunta municipale dichiara guerra agli abusi edilizi, innanzitutto
per il garage sottostante via Nigra, in seguito per le diverse verande prive di licenza edilizia.
L’anno è, però, segnato soprattutto dalle modifiche alla viabilità cittadina mediante
dapprima nuovi cartelli nella zona di corso Marcello Prestinari, poi una trasformazione
degli impianti semaforici in largo Brigata Cagliari. Nel 1996 è la volta della creazione delle
rotonde di esempio francese, che iniziano a sorgere numerose in varie parti della città. Il
provvedimento si aggiungerà ai lavori di rifacimento del manto stradale mediante la posa
di cubetti di porfido in parte del centro cittadino, tra cui un tratto di via Gioberti e
successivamente piazza Cavour. In seguito a queste disposizioni il mercato cittadino verrà,
peraltro, spostato lungo Viale Garibaldi. Per la riqualificazione di piazza Cavour viene anche
ideato un concorso a progetti che si aggiudica nel 1999 uno studio architettonico di Torino.
Nel 1998, anno in cui entrano in funzione nuovi autobus elettrici dotati di motori
all’avanguardia in grado di ricaricarsi autonomamente durante le corse, il centro cittadino
viene reso zona a ZTL, dove dal 22 dicembre 1998 compaiono i “Gratta e parcheggia”,
sistema già in uso in altre città del Piemonte.
La città si amplia intanto mediante la creazione di nuove strade. Le prime, nel 1997,
vengono denominate in ricordo di due emeriti vercellesi scomparsi, quali il pioniere della
sperimentazione agricola Giovanni Sanpietro, cui è dedicata una perpendicolare di via
Somalia vicino a corso Casale, e il pittore Giuseppe Raviglione, di cui porta il nome una
traversa di via Walter Manzone che collega a via Marilla Rigazio.
Nuovi edifici di edilizia popolare sorgono, inoltre, in seguito all’erogazione nel 1998
da parte della Regione Piemonte di 3 miliardi di lire. Per l’insediamento viene prescelto il
rione Isola dove sorgerà uno stabile di 18 alloggi. Sono, invece, al contempo evacuati i locali
del caseggiato popolare di via Leoncavallo che presenta ormai gravi danni strutturali.
Nel 1999, mentre cadono calcinacci dalla Chiesa di San Giuseppe tra corso Libertà e
via Quintino Sella, iniziano, invece, i lavori di abbattimento dell’importante fabbrica di
macchinari agricoli Cantone sita in corso Marcello Prestinari. L’intera area di circa 14.000
metri quadrati è acquistata da una Immobiliare di Torino.
In campo sportivo il 1990, anno in cui l’Hockey Amatori è ancora in serie A ma in
coda alla classifica, segna l’inizio di un altro splendido periodo per la scherma vercellese:
Maurizio Randazzo diviene campione del mondo di spada a squadre a Lione mentre Elisa
Uga è proclamata campionessa d’Italia assoluta di spada femminile individuale nonché
vincitrice della coppa del Mondo di spada femminile. Nel 1992 si contano ulteriori vittorie
di Randazzo e della Uga cui si aggiungono ora i buoni esiti in Coppa del Mondo di spada
femminile individuale di Barbara Giolito.
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Dal 1995 al 2004 il trofeo Bertinetti diverrà, inoltre, una tappa della Coppa del Mondo
di Spada a squadre; ma è il 1996 a segnare un ulteriore traguardo con la vittoria alle
Olimpiadi di Atlanta della medaglia d’oro di spada a squadre da parte di Randazzo e della
medaglia d’argento nella spada a squadre di Elisa Uga.
Stessa sorte che negli anni Ottanta anche negli anni Novanta invece per la Pro Vercelli
che compie 100 anni nel 1992 ma inizia il decennio in Interregionale e rialza la china solo
dal 1994 divenendo Campione d’Italia Dilettanti e venendo promossa in C2.
Da ricordare, infine, il 9 giugno 1992, l’arrivo nel rettilineo di piazza Cesare Battisti,
della 17° tappa del Giro d’Italia che giunge a Vercelli proprio in onore della vecchia Pro.
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Il Club
2000 - 2001
IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Ezio PARENTI
PAST PRESIDENTE
Luigi TARRICONE
1° VICE PRESIDENTE
Roberto PAVIA
2° VICE PRESIDENTE
Maurizio AUDONE
SEGRETARIO
Angelo D’ADDESIO
CERIMONIERE
Benedetto COPPO
TESORIERE
Federico BAVAGNOLI
LEO ADVISOR
Mario BONA
CENSORE
Carlo Felice LUPO
CONSIGLIERI
Marco MARTINOTTI
Paolo BASUNTI
Vincenzo MINIERI
Luigi FERRARIS
PRESIDENTE COMMISSIONE SOCI
Vincenzo CORIO
IL DISTRETTO
GOVERNATORE
Luciano DAFFARA
PAST GOVERNATORE
Achille JUDICA CORDIGLIA
VICE GOVERNATORE
Roberto DE BATTISTINI
SEGRETARIO
Anna Maria BARATTI ROTTI
PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONE 4
Valerio MAZZINI
OFFICER DISTRETTUALI DEL CLUB
Luigi TARRICONE
Comitato Formazione e Leadership
Maurizio AUDONE
Internet e Nuove Tecnologie - Paralimpiadi
Mario BONA
Comitato Programma Leo
Roberta RIO come past presidente distrettuale Leo
Centro Documentazione e Archivio

Quando iniziai la mia presidenza non potevo prevedere
che la sorte mi avrebbe portato a dover affrontare un
evento che avrebbe comportato un service non previsto:
l’alluvione dell’ottobre 2000 che nel vercellese, se pure
non provocò i lutti che ebbe a subire la Valle d’Aosta,
fece ingentissimi danni in una zona, il torinese, che era
appena emersa dai danni subiti dall’alluvione del 1994.
Il Club contribuì a interventi che immediatamente
partirono dalla LCIF in soccorso delle popolazioni
colpite.
DA RICORDARE
In collaborazione con Soroptimist e Kiwanis di
Vercelli, il Club ha contribuito alla ricostruzione della
biblioteca municipale di Trino, che aveva subito danni
ingentissimi, con un’integrazione dell’Enciclopedia
Treccani.
Organizzazione del Congresso Distrettuale di chiusura
che si è svolto a Vercelli, presso il Teatro Civico, il 12
maggio 2001. Nell’occasione il nostro Club conferisce
quattro borse di studio agli allievi dell’alberghiero di
Varallo che si occupano del Catering e della Scuola
Lanino di Vercelli che forniscono le hostess.
Parte al seminario il service delle visite oculistiche
gratuite di prevenzione per bambini e adulti con
l’aiuto dei soci Lions Giuseppe Di Meglio e Lino Tra
buio; service poi proseguito con i Lions locali, all’ospedale Mauriziano di Torino e a Moncalieri.
I SERVICES
– Acquisto di una macchina per cucire per disabili in
favore dell’AVGIAV di Trino.
– Dono di un autorifrattometro portatile alla sezione
vercellese dell’Unione Ciechi.
– Organizzazione di un congresso medico, aperto al
pubblico, accreditato per la formazione permanente
dei medici avente per oggetto l’osteoporosi con
presidente il Lion Mario Ferraris e la partecipazione
di professori universitari.
– Organizzazione di un congresso medico, aperto al
pubblico, sulla “prostaticità” presieduto dai dottori
Roberto Zolfanelli (socio Lions) ed Ezio Barasolo.
– Lions Quest presso Istituto Lanino con partecipazione di Insegnanti anche di altre scuole cittadine e
delle psicologhe dottoresse Coppo e Camerino.
– Organizzazione con il Rotary Vercelli, presieduto
dal dott. Mauro Aguggia, di un meeting presso il
Modo Hotel con relatore Don Ciotti sulla prevenzione dell’uso delle droghe.

NUOVI SOCI
Fabrizio GUALA, Roberto LAMA, Alberto LIBERO, Pier
Giuseppe RAVIGLIONE, Marcello TRADA
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2001-2002

IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Roberto PAVIA
PAST PRESIDENTE
Ezio PARENTI
1° VICE PRESIDENTE
Maurizio AUDONE
2° VICE PRESIDENTE
Paolo BASUNTI
SEGRETARIO
Angelo D’ADDESIO
TESORIERE
Federico BAVAGNOLI
CERIMONIERE
Marco MARTINOTTI
CENSORE
Carlo FERRARIS
LEO ADVISOR
Luigi TARRICONE
CONSIGLIERI
Benedetto COPPO
Arturo MAIOTTI
Carlo LOCATELLI
Luigi ARDIZZONE
MEMBRO COMITATO SOCI
Vincenzo MINIERI
IL DISTRETTO
GOVERNATORE
Roberto DE BATTISTINI
PAST GOVERNATORE
Luciano DAFFARA
OFFICER DISTRETTUALI DEL CLUB
Luigi TARRICONE Delegato di zona
Ezio PARENTI Comitato educazione sanitaria
Maurizio AUDONE Comitato Paralimpiadi 2006
LEO DEL CLUB DI VERCELLI
CON INCARICHI DISTRETTUALI
Chiara FORTE Cerimoniere
Elena BONA Delegato area 2
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DA RICORDARE
Purtroppo il 2001 sarà ricordato come l’anno che ha
cambiato il mondo o almeno la visione che di una
parte di questo tutti noi avevamo. L’11 settembre
2001 rimarrà per sempre nelle nostre menti e nei
nostri cuori.
Il 31 dicembre 2001 sarà sicuramente ricordato per
l’entrata in vigore dell’Euro che ha cambiato, nel bene
e nel male, la situazione economica italiana e
mondiale forse ancora più di quanto avessimo
immaginato. Al passaggio alla nuova moneta è stato
dedicato un convegno tenutosi presso la Sala Pastore
della Camera di Commercio di Vercelli con la
partecipazione di eminenti personaggi dell’Università
del Piemonte Nord Occidentale.
È stato grande il successo della 2ª edizione della Gara
di Barzellette, organizzata grazie all’impegno di Luigi
Tarricone e vinta dal rotariano Mauro Aguggia sul
nostro Mario Bona e su Tullio Tagliavini, che ha
consentito all’ANFFASS di completare l’allestimento
della nuova palestra nel centro Muni Prestinari di via
Trino. In occasione dell’inaugurazione è stata affissa
una targa ricordo per testimoniare l’impegno del
Lions Club Vercelli verso questa associazione.
La consegna, da parte del Governatore De Battistini,
del Melvin Jones Fellow al socio Amedeo Corio è stata
un particolare ringraziamento per il suo costante
impegno sia all’interno del Lions Club, di cui è stato
anche Presidente, sia per la città, che molto gli deve
anche per le iniziative che si sono poi concretizzate
negli ultimi anni e per tante altre che forse potranno
fiorire negli anni a venire.
Da ricordare anche la visita all’Alenia Torino, dove,
accompagnati dal dott. Casacci, siamo potuti entrare
nel laboratorio di assemblaggio, dove si stavano
preparando la sonda Mars Express e un modulo della
stazione orbitale.
NUOVI SOCI
Onesimo VICARI, Giovanni PRETTI, Claudio ROSELLI,
Lino TRABUIO, Roberto ROSSI, Tullio SILVESTRI
I SERVICES
– AIDD. Progetto per 120 alunni dell’Istituto Avogadro perché l’unico antidoto a un fenomeno come la
droga è la prevenzione, perché il recupero dei tossicodipendenti è difficile, impegnativo e spesso non
definitivo. Il Lions Club Vercelli è stato il primo in
Piemonte a sperimentare il progetto di prevenzione
messo a punto dall’AIDD, Associazione Italiana contro la Diffusione della Droga, nata nel 1977 dopo la
morte per overdose del figlio di un socio Lions lombardo.
– Visite oculistiche. Per onorare la missione fondamentale dei Lions, cavalieri dei non vedenti, e continuare il lavoro iniziato l’anno prima da Ezio
Parenti, è stata organizzata una giornata di visite
oculistiche gratuite durante la quale sono state visitate 150 persone grazie all’impegno dei medici

107

1960 - 2010

–

–

–
–

–

Giuseppe Di Meglio e Giovanni Milano e dei fratelli
Trabuio, optometristi.
Restauro ed esposizione nelle sale di Palazzo
Langosco dei disegni di Francesco Grandi per la
decorazione della cappella di S. Eusebio di cui
ricorreva il quarantesimo anniversario della
proclamazione a santo patrono del Piemonte.
“La Risicultura italiana di fronte alla globalizzazione
dei mercati e alla riforma Ocm riso”. Nell’ambito
delle attività svolte dal sodalizio per la città, oltre al
convegno sull’euro, è stato organizzata una tavola
rotonda su risicultura e globalizzazione con la
partecipazione del Presidente della Commissione
Agricoltura della Camera.
Sponsorizzazione della Società del Quartetto per il
Concorso Viotti.
Presentazione nelle scuole delle cassette sulle
conseguenze del trauma cranico dovuto a incidenti
stradali, con la collaborazione dei ragazzi del Leo
club.
Il club ha cercato di offrire alla città, oltre all’impegno dei suoi soci, anche un riferimento e un punto
di incontro, così i consueti meeting sono state
spesso non solo cene, ma momenti di dibattito tra le
diverse parti sociali cittadine, con un occhio di riguardo per i rapporti tra l’Università, il Politecnico
e la pubblica amministrazione.

2002-2003

CERIMONIERE
Marco MARTINOTTI
CENSORE
Giuseppe ROSSI
CONSIGLIERI
Vincenzo MINIERI
Marcello TRADA
Arturo MAIOTTI
Giorgio GALLINA
LEO ADVISOR
Luigi TARRICONE
PRESIDENTE COMITATO SOCI
Roberto FORTE
ADDETTO STAMPA
Benedetto COPPO
O.T.I.
Roberto ROSSI
IL DISTRETTO
GOVERNATORE
Giancarlo VECCHIATI
VICE GOVERNATORE
Roberto FAVERO
PAST GOVERNATORE
Roberto DE BATTISTINI
PRESIDENTE DI CIRCOSCRIZIONE
Sergio LORA LAMIA poi Luigi TARRICONE
DELEGATO DI ZONA
Luigi TAVANO o Paolo BRUGO
OFFICERS DISTRETTUALI
Luigi TARRICONE Assise programmatiche
Ezio PARENTI Vista
Maurizio AUDONE
Paralimpiadi e Tecnologie informatiche
Melvin Jones Fellowship a Antonio TINARELLI
ATTIVITÀ DI ZONA E CIRCOSCRIZIONE
Raccolta occhiali usati: Recycling for Sight
13 dicembre-15 gennaio presso ottici e farmacie
Madrina della manifestazione la consorte del Prefetto
di Vercelli.

IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Maurizio AUDONE
PAST PRESIDENTE
Roberto PAVIA
1° VICE PRESIDENTE
Vincenzo CORIO
2° VICE PRESIDENTE
Carlo LOCATELLI
SEGRETARIO
Angelo D’ADDESIO
TESORIERE
Federico BAVAGNOLI

108

STRUTTURA ASSOCIATIVA
REVISIONE DELLO STATUTO
Linee generali Board, approvazione DG.
NUOVI SOCI
Prime due donne socie del club: Chiara FORTE,
Cristina LUPO, Giovanni FURNO, Gabriele BAVAGNOLI
SERVICES
– AIDD, seconda edizione
del corso nelle scuole cittadine.
– Poster per la pace in 6 scuole
di cui due di handicappati.
– Visite oculistiche.
– ANFFAS, serata barzellette.
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–
–
–
–
–
–

Campagna Educazione Civica.
Respiratore.
Poster pace: esposizione e premiazione.
Educazione civica, service nelle scuole.
Concerto vincitori Concorso Viotti.
Raccolta occhiali usati, madrina la sig.ra Rosalia
Cardia Cerenzia, moglie del Prefetto.

2003-2004
IL CONSIGLIO

CON IL LEO CLUB VERCELLI
– Concerto di Alessio Averone.
– Feste di compleanno all’ANFFAS.
– Gara di golf a Salasco.
– Distrettuale LEO al Castello di Roppolo.
IL LC VERCELLI OTTIENE
IL SERVICE NAZIONALE 20032004
– Presentazione al congresso nazionale di Napoli di
un service per l’aggiornamento informatico dei dati
Lions con la costituzione di una cooperativa di
handicappati on-line.
– Gita a Parigi 24-25-26 Aprile 2003.
MEETING
– 5 dicembre, intermeeting Panathlon Paralimpiadi.
– 29 novembre, 50° Torino Host, 4 partecipanti.
– 12 dicembre, Gramellini.
– 21 dicembre, Cena degli auguri.
– 6 marzo, Claudio Casacci, Alenia Spazio.
– 20 marzo, Mauro Sacchetto, Pirelli.
– 6 aprile, Massimo Scaglione.
CONVEGNI
– Altruismo, Università del Piemonte Orientale.
– Educazione civica per l’Europa, CCIAA.
– Tracciabilità in Agricoltura, CCIAA.
– Convegno Paralimpiadi alla palestra dell’ANFFAS.
RICONOSCIMENTI
– Al club per la raccolta degli occhiali usati.
– Al presidente per il raggiungimento degli obiettivi
di club.
– International Award a Maurizio Audone dal Presidente Internazionale Tae Sup Lee.

PRESIDENTE
Federico BAVAGNOLI
PAST PRESIDENTE
Maurizio AUDONE
1° VICE PRESIDENTE
Mario FERRARIS
2° VICE PRESIDENTE
Luigi ARDIZZONE
SEGRETARIO
Paolo CODEGONI
TESORIERE
Claudio ROSELLI
CERIMONIERE
Roberta RIO
CENSORE
Vincenzo CORIO
O.T.I.
Roberto PAVIA
LEO ADVISOR
Franco BERRUTO
PRESIDENTE COMMISSIONE SOCI
Vincenzo MINIERI
ADDETTO STAMPA
Giorgio TIRELLI e Franco COTTINI
CONSIGLIERI
Benedetto COPP
Renzo MICHELINI
Giovanni PRETTI
Lino TRABUIO
IL DISTRETTO
GOVERNATORE
Roberto FAVERO
VICE GOVERNATORE
Aaron BENGIO
PAST GOVERNATORE
Giancarlo VECCHIATI
SEGRETARIO
Daniela BORELLO
PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONE D
Luigi TARRICONE
DELEGATO ZONA 11
Rinaldo ARGINATI
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NUOVI SOCI
Marco BERTOLA, Elena BONA, Paolo CODEGONI,
Franco COTTINI, Sandro GUAITA, Eduard KOTLAR,
Gian Paolo Trabuio
DA RICORDARE
16.02.04 Storica visita del Presidente Internazionale
Tae Sup Lee a Torino.
20.03.04 Convegno “Il mondo è flessibile per le
donne? Parliamone…”, con la partecipazione del
governatore Roberto Favero. Moderatore il Lions
Maurizio Audone.
18.04.04 Il Melvin Jones viene assegnato al M.o
Angelo Gilardino, per i suoi straordinari meriti
artistici come compositore ed esecutore di musica per
chitarra classica. Cerimonia tenutasi al Teatro Civico
di Vercelli in occasione del concerto dell’Algarve.
09.05.04 Iniziativa dei club di servizio della città a
favore di un ospedale in Mozambico. Cerimonia
organizzata dal Rotary Club di Vercelli, con la
partecipazione del nostro club, del Rotary S. Andrea,
del Rotary Gattinara, del Kiwanis, del Soroptimist e
del Panathlon.
Intermeeting con il Lions Club di Santhià all’abbazia di
Lucedio con la partecipazione del Card. Tarcisio
Bertone, già Arcivescovo di Vercelli e futuro
Segretario di Stato Vaticano, e dell’ambasciatore Pier
Benedetto Francese, che hanno parlato sul tema “Le
radici cristiane dell’Europa”.
SERVICES
– Il Lions Club Vercelli è stato particolarmente attivo
e ha ottenuto notevole visibilità, come dimostrato
dai 60 passaggi di stampa nei fogli cittadini.
– Il service proposto dal nostro club al congresso nazionale dei Lions Club Italiani di Napoli è stato prescelto come service nazionale. Si tratta di un
progetto di formazione e lavoro per disabili relativo
all’informatizzazione e all’applicazione di nuove
tecnologie per potenziare l’organizzazione operativa dei Lions.
– Prende avvio il service che riguarda il restauro conservativo del monumento a Vittorio Emanuele II di
piazza Pajetta e che sarà completato nel prossimo
anno. Questo service vede l’impegno diretto dell’arch. Lions Mario Bona, che si avvale della collaborazione del geom. Lions Amedeo Corio.
– Concorso “Un poster per la pace”, con la partecipazione delle Scuole Medie di Vercelli. Elisabetta Sarasso, della classe 2ª F della Media Avogadro si
aggiudica il 1° premio.
– Prevenzione e diagnosi dei disturbi visivi nei bambini da 6 a 10 anni, con visite oculistiche gratuite,
previa prenotazione, effettuate su una cinquantina
di bambini. Questo service è stato realizzato grazie
all’impegno dei Lions Giuseppe Di Meglio, Lino e
Gian Paolo Trabuio, Marcello Trada.

110

2004-2005

IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Federico BAVAGNOLI
PAST PRESIDENTE
Federico BAVAGNOLI
I° VICE PRESIDENTE
Marco MARTINOTTI
II° VICE PRESIDENTE
Giorgio TIRELLI
SEGRETARIO
Paolo CODEGONI
TESORIERE
Claudio ROSELLI
CERIMONIERE
Roberta RIO
CENSORE
Mario BONA
LEO ADVISOR
Franco BERRUTO
O.T.I.
Angelo D’ADDESIO
ADDETTO STAMPA
Franco COTTINO
PRESIDENTE COMITATO SOCI
Carlo FERRARIS
CONSIGLIERI
Giovanni FURNO
Tullio SILVESTRI
Giovanni Alessandro TACCHINI
Onesimo VICARI
IL DISTRETTO
GOVERNATORE
Aaron BENGIO
PAST GOVERNATORE
Roberto FAVERO
VICE GOVERNATORE
Bruno VARETTO
SEGRETARIO
Libero ZANNINO
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PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONE D
Luigi TAVANO
DELEGATO ZONA 11
Gianna ZUCCHI
NUOVI SOCI
Vincenzo ANTONA, Francesco BAVAGNOLI,
Tino CANDELI, Marco CIOCCA, Pierangelo MAZZA,
Federica SARASSO, Paolo SPAINI
DA RICORDARE
Quest’anno abbiamo perso gli ultimi due soci
fondatori: il Past President Marcello GARAVELLI e
Ignazio RESTANO, due figure straordinarie per le
qualità umane e imprenditoriali, l’attaccamento al
club, la grande simpatia e l’indimenticabile spirito.
In previsione del 53° Congresso Nazionale veniva
proposto uno statuto che avrebbe trasformato il multi
distretto in una sorta di ministero o ente nazionale
dotato di poteri che mortificavano i Lions Club e la
loro autonomia, peraltro garantita dallo statuto
internazionale. Il nostro club si è dimostrato
particolarmente attivo nel sensibilizzare gli altri club
del multidistretto, con il risultato che al congresso di
Taormina lo statuto proposto veniva respinto
dall’assemblea.
Piacevole gita del club ai castelli della Loira, cui hanno
partecipato numerosi soci.
La visibilità del club è stata notevole e documentata
dai 92 passaggi di stampa sui media cittadini.
I SERVICES
– Il completamento del service sul restauro del
monumento a Vittorio Emanuele II in piazza Pajetta
è stato un avvenimento che ha avuto notevole
risonanza in città e sui media.
– Grande successo di pubblico ha avuto la gara
benefica di barzellette a favore dell’A.N.F.F.A.S., che
ci ha permesso di acquistare una apparecchiatura
specializzata per disabili del valore di 13.000 euro.
– Screening gratuito per la vista, affiancato quest’anno dallo screening odontoiatrico.
– Concorso di disegno “Un poster per la pace”, vinto
da Maria Celeste Cantore della classe 2ª G della
Media Avogadro.
– Accoglienza a Vercelli dei bambini di Beslan (la città
della Cecenia dove, in una scuola elementare, un attacco di terroristi islamici ha causato centinaia di
morti tra alunni ed insegnanti). Al gruppo di bambini, arrivati a Vercelli su invito di un’associazione
di volontariato, il nostro club ha offerto una gita a
Gardaland.
– Assegnazione della Melvin Jones Fellow al Prof.
Luigi Corradino per la sua attività culturale e
sociale, che ha lasciato una significativa impronta
nella società vercellese. La cerimonia di consegna
si è svolta al teatro Civico in occasione del concerto
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dell’Orchestra sinfonica di Sanremo, diretta da
Wofgang Roegner e con la partecipazione della
violinista Leticia Munoz.

2005-2006

IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Marco MARTINOTTI
PAST PRESIDENTE
Federico BAVAGNOLI
1° VICE PRESIDENTE
Marco BERTOLA
2° VICE PRESIDENTE
Roberta RIO
SEGRETARIO
Paolo CODEGONI
TESORIERE
Arturo MAIOTTI
CERIMONIERE
Onesimo VICARI
CENSORE
Umberto CERATI
O.T.I.
Roberto PAVIA
LEO ADVISOR
Pier Giuseppe RAVIGLIONE
ADDETTO STAMPA
Franco COTTINI
CONSIGLIERI
Elena BONA
Paolo CARRÀ
Angelo D’ADDESIO
Roberto ROSSI
PRESIDENTE COMITATO SOCI
Marcello TRADA
OFFICER DISTRETTUALE COMITATO OLIMPICO
E CASA ALBERGO SESTRIÈRE
Maurizio AUDONE
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IL DISTRETTO
GOVERNATORE
Bruno VARETTO
VICE GOVERNATORE
Carlo Alberto PROSINO
PAST GOVERNATORE
Aaron BENGIO
SEGRETARIO
Carlo Alberto FERRERI
PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONE D
Valeria BARBERIS
DELEGATO ZONA 11
Antonio BOBBIO
NUOVI SOCI
Bagliani CARLO, Bottero CHIARA, Mormino SERENA,
Nasi MAURIZIO
Quando all’inizio dell’anno 2004 mi fu proposto di
candidarmi a 1° Vice Presidente accettai titubante in
quanto la prospettiva di fare nell’anno seguente il
Presidente del Lions Club Vercelli mi spaventava, mi
preoccupava e nello stesso tempo mi inorgogliva.
Subito dopo le elezioni dell’aprile 2004 ho incominciato
a fissare un programma da sviluppare sia per i meeting
che per i services.
Così facendo, mi sono accorto che una serata era o
troppo banale, o troppo seria, e mi piaceva poco.
Stressando chi mi stava vicino, ossia famigliari, amici e
lions, sono riuscito a redigere un programma
caratterizzato dalla mia idea di base di non annoiare
troppo e al tempo stesso di trattare argomenti
interessanti, cercando il più possibile di evitare la
futilità.
Con lo spirito di autocritica che mi contraddistingue,
penso di aver raggiunto un giusto equilibrio circa i
meeting ed i relatori.
Man mano che mi dedicavo alla stesura del mio
progetto, mi rendevo sempre più conto che la difficoltà
era sui services.
Una difficoltà facilmente spiegabile: volevo fare molto
con i pochi denari che avevo in cassa.
Mosso da questo intento, ho pensato di effettuare da
subito dei risparmi: il primo è stato sui francobolli delle
lettere di convocazione e poi sul regalo di Natale ai soci.
Ho poi destinato i piccoli risparmi alla realizzazione di
un progetto che mi stava a cuore: l’adozione a distanza
di una bambina etiope.
Per fare questo, ho coinvolto e ho trovato felice
riscontro negli Incoming President che mi hanno
assecondato con viva convinzione e, con piacere, posso
dire che la stima reciproca, sviluppata nel tempo e nelle
situazioni via via affrontate, continua tuttora.
Fortunatamente sono stato sopportato e supportato da
un consiglio a dir poco splendido che ha avallato tutte
le mie richieste.
Durante il mio anno di presidenza naturalmente ho
incontrato alcune difficoltà che, con l’aiuto del DG
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Bruno Varetto ed il sostegno del consiglio, sono state
brillantemente superate, e questo ha comportato nel
concreto ulteriore successo e rispetto per il nostro club.
DA RICORDARE
Gli argomenti trattati dai relatori ai meeting hanno
abbracciato i temi più disparati permettendo così di
scoprire o, forse meglio dire, riscoprire una pezzo di
storia della nostra amata città.
Dall’ospedale da campo degli alpini alla storia di Fred
Buscaglione, dalla degustazione di formaggi, alle
biotecnologie usate in agricoltura, dalle realtà delle
adozioni alla fotografia subacquea, dalla cucina, alla
tavola dei Papi, ad un giro culturale di Vercelli curato
da un cicerone di tutto rispetto qual è l’amico e socio
Mario Bona.
Il consiglio ed io abbiamo partecipato ai Congressi
distrettuali ed al Congresso Multidistrettuale a
Verona, rivelatesi importanti perché occasione di
confronto e scambio di idee.
A posteriori, posso dire che è stata una splendida
esperienza, arricchita dai contatti che ho stretto con i
soci di Vercelli, dall’aver acquisito la conoscenza di
soci del distretto e dalle amicizie che ho potuto
approfondire e intensificare con rapporti più
ravvicinati finalizzati sempre e comunque al bene del
club, al quale, anche grazie a questa esperienza, mi
pregio appartenere.
I SERVICES
– Restauro del dipinto raffigurante S. Bernardino in
Gloria, collocato sulla parete del fondo del coro
dell’Arciconfraternita di S. Bernardino di Vercelli.
– Dono all’atleta vercellese, non vedente, Claudio
Costa della carabina speciale eko-aims.
– Proposta di Service Internazionale da presentare all’approvazione del Congresso Nazionale di Verona:
una Casa-Albergo Lions al Sestrière per l’avviamento allo sport di persone diversamente abili, per
il fattivo interessamento del Lions Maurizio Audone.
– Screening gratuito oculistico ed odontoiatrico.
– Poster per la pace 2006.
– Consegna del “Melvin Jones” alla memoria di Joseph
Robbone, fondatore del concorso “G.B. Viotti”.

50 anni del LIONS CLUB VERCELLI

1960 - 2010
2006-2007

IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Giovanni Marco BERTOLA
PAST PRESIDENTE
Marco Martinotti
1° VICE PRESIDENTE
Roberta RIO
2° VICE PRESIDENTE
Marcello TRADA
SEGRETARIO
Tino CANDELI
CERIMONIERE
Onesimo VICARI
TESORIERE
Arturo MAIOTTI
CENSORE
Federico BAVAGNOLI
LEO ADVISOR
Piergiuseppe RAVIGLIONE
OFFICER TECNOLOGIE INFORMATICHE
Roberto PAVIA
PRESIDENTE COMMISSIONE SOCI
Mario BONA
ADDETTO STAMPA
Franco COTTINI
CONSIGLIERI
Elena BONA
Umberto CERATI
Angelo D’ADDESIO
Tullio SILVESTRI
IL DISTRETTO
GOVERNATORE
Carlo Alberto PROSINO
OFFICER DISTRETTUALI DEL CLUB
Marco MARTINOTTI
Delegato zona B, 4ª circoscrizione
Luigi TARRICONE
Membro comitato Merl Extension
Paolo SPAINI
Membro del comitato studi e ricerche Leo club
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NUOVI SOCI
Massimo BAGLIANI, Piero BELLARDONE, Germano
COSTANZO, Giuseppe SANTONOCITO
DA RICORDARE
Questo anno lionistico, nelle intenzioni del presidente,
vuole essere un omaggio alla città di Vercelli.
Tale filo conduttore ha legato tra di loro i relatori invitati alle serate, gli eventi realizzati ed i services promossi nel corso dell’anno.
Durante le serate è stato ricordato di Vercelli il grande
passato, in epoca romana e medioevale, nell’affascinante resoconto del prof. Alessandro Barbero. Si è discusso sul presente, sulla vocazione attuale a città
d’arte attraverso le parole dell’assessore alla cultura
dott. Pier Giorgio Fossale. È stato immaginato un futuro, solo ipotizzabile, nella dissertazione socio-urbanistica del dott. Pierbenedetto Francese.
Di Vercelli sono stati toccati anche aspetti meno noti:
dal piano regolatore (arch. Patriarca Liliana), al progettato museo dello sport (dott. Rosso Roberto); dal
patrimonio storico costituito dagli organi presenti
nelle tante chiese (Alfieri Alessandro), alla nostra vita
quotidiana attraverso le fotografie dell’archivio Baita
(dott . Manione Laura). Interessante è stata poi la serata in cui si è parlato del carcere attraverso le esperienze del direttore (Raineri Antonino) e del
cappellano (don Carlo Serra).
Gli eventi organizzati sono stati la giusta cornice per
la consegna dei premi Melvin Jones a notevoli figure
vercellesi, quali l’on Renzo Franzo, storico socio Lions,
durante il convegno alla Camera di Commercio di Vercelli su “Energia da fonti rinnovabili nella realtà vercellese” e alla memoria di Mons Luigi Locati al
“Concerto dei laureati del concorso VIOTTI” .
Un altro appuntamento particolarmente riuscito è
stata la commedia in tre atti di Eduardo De Filippo
“Natale in casa Cupiello” al Teatro Civico, portata in
scena dai soci di cinque club di servizio di Borgomanero. Tale serata, frutto della collaborazione con il Leo
club Vercelli, il Kiwanis, il Soroptimist ed il Rotary
Sant’Andrea, ha permesso la raccolta di fondi che sono
poi stati consegnati all’ANFFAS, al nido TATA MIA e
alla LEGA TUMORI. Collaborazione che è proseguita
nella realizzazione di un progetto comune pluriennale
finalizzato alla sponsorizzazione e pubblicazione del
catalogo del Museo Leone.
SERVICES
– Partecipazione a services pluriennali come la realizzazione del catalogo del Museo Leone o il restauro di un dipinto nella chiesa di San Bernardino.
– Si è rinnovata anche per questo anno l’adozione a
distanza di una bambina etiope in collaborazione
con il CIAI.
– È proseguita per il 4° anno l’adesione al “POSTER
per la PACE”, un concorso a premi tra gli studenti
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delle scuole medie inferiori di Vercelli per un
disegno avente come soggetto la pace.
– Sono state eseguite visite odontoiatriche ed oculistiche gratuite per gli atleti partecipanti alle “Special Olympics” e, sulla scia degli anni precedenti,
visite gratuite di prevenzione e diagnosi dei disturbi
visivi e dentali nei bambini tra 6 e 10 anni.
– Per la raccolta fondi a favore dell’ANFFASS è stata di
aiuto la gimcana delle vespe organizzata il 13
maggio e la partita di calcio, che ha visto affrontarsi
le vecchie glorie della Pro Vercelli ed una selezione
di atleti provenienti dai club di servizio di Vercelli.
– Molto attiva anche la collaborazione con il Leo club:
organizzazione di serate musicali al Teatro Civico
“Blues al femminile” e “Leo per AIRC” e di una gara
di golf benefica “Coppa Leo: porta un amico al golf”.

2007-2008

ADDETTO STAMPA
Franco COTTINI
CONSIGLIERI
Roberta RIO
Luigi TARRICONE
Giuseppe SARASSO
Giovanni PRETTI
IL DISTRETTO
GOVERNATORE
Alberto VIARA
PAST GOVERNATORE
Carlo Alberto PROSINO
VICE GOVERNATORE
Maria Elisa DEMARIA
DELEGATO DI ZONA
Antonio BOBBIO
PRESIDENTE DI CIRCOSCRIZIONE
Marco BRUNERO
NUOVI SOCI
Massimo BAGLIANI, Piero BELLARDONE,
Germano COSTANZO, Giuseppe SANTONOCITO,
Piero VOLPIANO

IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Tino CANDELI
PAST PRESIDENTE
Marco BERTOLA
I° VICE PRESIDENTE
Marcello TRADA
II° VICE PRESIDENTE
Pier Giuseppe RAVIGLIONE
SEGRETARIO
Roberto ROSSI
CERIMONIERE
Roberto PAVIA
TESORIERE
Arturo MAIOTTI
CENSORE
Maurizio AUDONE
O.T.I.
Elena BONA
LEO ADVISOR
Francesco BAVAGNOLI
PRESIDENTE COMMISSIONE SOCI
Marco MARTINOTTI
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I SERVICES
L’anno 2007/2008 ha visto il LC Vercelli al centro di
molte attività, anche attraverso collaborazioni con
altri enti e club che hanno permesso services
significativi dal punto di vista economico, sociale e
culturale per il territorio e di immagine per il nostro
sodalizio. Tra i più importanti:
– Il finanziamento (con la tradizionale Gara delle
Barzellette), l’organizzazione e la partecipazione
dei nostri soci al viaggio dei ragazzi dell’ANFFAS a
Lourdes.
– La gara di golf “Handicap Zero” con atleti disabili
italiani e francesi.
– Il finanziamento degli stage sportivi per atleti
disabili alla Casa Lions del Sestriere.
– Le visite oculistiche.
– Sight First II.
– Il Concerto di Don Spoladore per Tata Mia.
– Il Concerto della Fanfara per l’ospedale in Benin.
– Il Convegno sulle risorse idriche.
– Il Progetto Indipendenti contro la droga e il doping,
realizzato grazie all’aiuto di Comune, Provincia e
CONI, che ha coinvolto lungo tutto l’anno scolastico
tutti gli istituti superiori della Provincia (95 classi ,
più di 2000 studenti).
– Il Progetto Adolescenza per la prevenzione del
bullismo nelle scuole medie.
– Il completamento del restauro della tela del Mayerle
in San Bernardino.
– La predisposizione, insieme con gli altri club di
servizio, del catalogo del Museo Leone.

50 anni del LIONS CLUB VERCELLI

1960 - 2010
2008- 2009

IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Marcello TRADA
PAST PRESIDENTE
Tino CANDELI
1° VICE PRESIDENTE
Pier Giuseppe RAVIGLIONE
2° VICE PRESIDENTE
Angelo D’ADDESIO
SEGRETARIO
Roberto ROSSI
CERIMONIERE
Onesimo VICARI
TESORIERE
Arturo MAIOTTI
O.T.I.
Massimo BAGLIANI
LEO ADVISOR
Chiara FORTE
CENSORE
Vincenzo MINIERI
ADDETTO STAMPA
Franco COTTINI
CONSIGLIERI
Fabrizio GUALA
Roberta RIO
Giuseppe SARASSO
Tullio SILVESTRI
MEMBRO COMITATO SOCI
Renzo MICHELINI
REFERENTE M.E.R.L.
Paolo SPAINI
IL DISTRETTO
GOVERNATORE
Maria Elisa DEMARIA
PAST GOVERNATORE
Alberto VIARA
VICE GOVERNATORE
Luigi TAVANO
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SEGRETARIO
Margherita VIETTI NICOLA
PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONE 4
Rino CIMMINO
DELEGATO ZONA B
Marino VIOLA
OFFICER DISTRETTUALI DEL CLUB
Luigi TARRICONE
Tesoriere Distrettuale - Resp. Extension Comitato
M.E.R.L. - Rappresentante Casa Albergo M.J. Sestrière
Maurizio AUDONE
Workshop “Mezzi e tecniche di comunicazione
personali e associative”
NUOVI SOCI
Mario FERRARIS, Filippo ZIZZADORO,
Riccardo LEONE, Massimiliano CARNIA
Nel mio anno di presidenza, che sarà ricordato come
l’anno del 1° governatore donna del distretto, Maria
Elisa Demaria, cardini fondamentali del mio programma sono stati la condivisione di idee e progetti con
gli altri club di servizio, Lions e non, il concreto appoggio alle iniziative dei nostri Leo e una particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della
popolazione.
DA RICORDARE
Innanzitutto la crescita del club con l’ingresso di
quattro nuovi soci e la consegna del premio Melvin
Jones Fellow alla sig.ra Mirella Casalone (vicedirettore della Caritas Diocesana) e al socio Federico
Bavagnoli.
L’evento più importante del mio anno lionistico è
stato l’acquisto, in collaborazione con il L.C. Santhià, di
un cane guida per ciechi del centro di addestramento
di Limbiate grazie ad un’asta di quadri donati da
generosi artisti non solo vercellesi.
Ricordo con particolare emozione la Festa degli
Auguri, una serata bellissima impreziosita dalla
presenza dell’architetto Erasmo Figini, il fondatore di
“Cometa”, comunità di affido familiare.
Tra i meeting voglio ricordare in modo particolare la
visita alla Reggia di Venaria Reale.
Non sono mancati, infine, momenti di aggregazione,
sempre fondamentali per suggellare l’amicizia tra i
soci e le loro famiglie.
I SERVICES
Ne abbiamo realizzati molti.
– Oltre al già citato acquisto di un cane guida.
– La tradizionale sponsorizzazione alla Società del
Quartetto per il Concorso Internazionale Viotti.
– La raccolta fondi per Telethon con un gazebo
realizzato sotto i portici del Salone Dugentesco.
– Concorso “Un poster per la pace” attraverso il coinvolgimento dei ragazzi dell’ANFFAS.
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– Il rinnovo dell’adozione a distanza di un bambino
africano.
– Le visite oculistiche e la raccolta occhiali usati.
– La raccolta di fondi per la ristrutturazione di una
sala operatoria dell’Ospedale di Boko in Benin
tramite un concerto di pianoforte, in collaborazione
con i Lions e Leo Club della Zona B, service che ci è
valso come riconoscimento il Melvin Jones del
governatore.
– L’organizzazione di un torneo di “burraco” con molti
premi in palio e incasso devoluto alla Caritas
Diocesana e al service multidistrettuale “Tutti a
scuola in Burkina Faso”.
– La realizzazione di un calendario con le immagini
più significative del nostro club grazie a sponsorizzazioni che ci hanno consentito di devolvere un
contributo alla Fondazione “Cometa” durante la
festa degli auguri.
Services a favore dei giovani:
– La Campagna informativa sulla vaccinazione
antipapillomavirus presso le Scuole Medie cittadine.
– La presentazione del C.D. Vademecum “Giovani e
Lavoro” ai ragazzi delle Scuole Superiori presso la
Camera di Commercio.
– La seconda edizione del progetto “Indipendenti:
droga e doping, illusioni pericolose” destinato
sempre ai ragazzi delle Superiori.
– L’immediato stanziamento di fondi, primo Club del
Distretto 108 Ia1, in occasione del terribile terremoto avvenuto a L’Aquila.

2009 - 2010

IL CONSIGLIO
PRESIDENTE
Pier Giuseppe RAVIGLIONE
PAST PRESIDENTE
Marcello TRADA
1° VICE PRESIDENTE
Giorgio GALLINA
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2° VICE PRESIDENTE
Giuseppe MIAZZONE
SEGRETARIO
Onesimo VICARI
CERIMONIERE
Piero BELLARDONE
TESORIERE
Arturo MAIOTTI
O.T.I.
Massimo BAGLIANI
LEO ADVISOR
Chiara FORTE
CENSORE
Franco BERRUTO
ADDETTO STAMPA
Franco COTTINI
CONSIGLIERI
Angelo D’ADDESIO
Francesco BAVAGNOLI
Carlo Felice LUPO
Alessandro GUAITA
MEMBRO COMITATO SOCI
Marco MARTINOTTI
REFERENTE M.E.R.L.
Paolo SPAINI
IL DISTRETTO
GOVERNATORE
Luigi TAVANO
PAST GOVERNATORE
Maria Elisa DEMARIA
VICE GOVERNATORE
Pier Luigi FOGLIA
SEGRETARIO
Luigi TARRICONE
PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONE 4
Paolo BRUGO
DELEGATO ZONA B
Marcello TRADA
OFFICER DISTRETTUALI DEL CLUB
Luigi TARRICONE
Segretario Distrettuale e Comitato Torino 2011
Marcello TRADA Delegato Zona B
Maurizio AUDONE Presidente Comitato promozione
della Casa Albergo di Sestriere
Marco MARTINOTTI Comitato Udito e Attività
a favore dei non udenti
Tino CANDELI Staff Governatore - Affari generali,
finanziari e fiscali
Franco COTTINI Comitato Relazioni stampa
Roberto ROSSI Comitato Statuto, Regolamento e
Questioni legali
NUOVI SOCI
Serenella FERRARA, Natalia BOBBA, Luca MAIOTTI,
Pier Giuseppe FONTANINI, Paolo BARUFFALDI
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Festeggiamo i cinquant’anni dalla prima Charter; per
onorare questo importante traguardo abbiamo
organizzato meeting di particolare interesse e anche i
service sono stati pianificati in vista di questa
importante ricorrenza che verrà adeguatamente
festeggiata l’11 giugno all’abbazia di Lucedio.
Per la prima volta nel Club entrano due donne non in
precedenza appartenenti al Leo Club.
I dati dei service e degli ingressi sono aggiornati al 20
aprile 2010 circa: non sono state inserite iniziative che
non è certo possano realizzarsi.
DA RICORDARE
Continua la crescita numerica del club: cinque nuovi
ingressi e la delibera per insignire il socio Umberto
Cerati del premio Melvin Jones Fellow.
Sono stati molti i momenti di aggregazione per
cementare lo spirito di amicizia tra i soci e la coesione
del club tra cui la visita al Castello di Racconigi e
all’Abbazia di Staffarda, la gita a Londra e la trasferta
a Torino per l’Ostensione della Sindone
I festeggiamenti e i service per il cinquantenario che
si svolgeranno all’abbazia di Lucedio.
Mi ha particolarmente emozionato lo spettacolo di
gospel organizzato al Teatro Civico, con tutti i biglietti
venduti e la platea completa, in favore del service
“Bambini nel bisogno - tutti a scuola in Burkina Faso”.
La festa degli auguri al Ristorante L’Agape cui è stata
abbinata una lotteria benefica con più di 120 premi e
incasso devoluto a diversi service.
I SERVICES
– Tradizionale sponsorizzazione alla Società del
Quartetto per il Concorso Internazionale Viotti, e
sponsorizzazione del Concerto dei Laureati del
concorso che si è tenuto nella sala principale del
Museo Borgogna, completamente gremita per
l’occasione.
– La partecipazione al concorso “Un poster per la
pace” attraverso il coinvolgimento dei ragazzi
dell’ANFFASS e di quattro scuole medie con più di
200 disegni raccolti; i vincitori locali sono stati
accompagnati alla premiazione distrettuale a
Torino. Organizzazione nella palestra ANFFASS di
una premiazione dei migliori disegni delle scuole di
Vercelli.
– Partecipazione al service distrettuale “Libro
Bianco”.
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– Rinnovo dell’adozione a distanza di una bambina
africana.
– Visite oculistiche gratuite per persone bisognose
segnalati dalle associazioni di volontariato e
raccolta occhiali usati.
– Il già citato concerto al Teatro Civico in favore del
service “Tutti a scuola in Burkina Faso”.
– Grazie alle raccolte fondi, contributi a diverse
associazioni benefiche tra cui: “Associazione Donne
di Porta Torino” e “Federazione Banchi Alimentari”
di Vercelli.
– Partecipazione al premio «La Stampa» con
cerimonia al Teatro Civico di Vercelli e conferimento di un contributo all’unione Ciechi.
– Partecipazione all’organizzazione, insieme ai club
di Novara, della partita del cuore tra Nazionale
Cantanti e Nazionale Giornalisti Rai svoltasi allo
Stadio Piola di Novara con incasso a favore della
Onlus “Noi come voi” di Galliate.
– Restauro del dipinto olio su tela raffigurante La
Presentazione di Maria al Tempio opera del pittore
F. Mayerle appartenente al Museo del Tesoro del
Duomo.
– Collaborazione nell’organizzazione di un convegno
sulla sicurezza in agricoltura insieme a
Confagricoltura Vercelli-Biella.
– Organizzazione della seconda edizione del torneo
di “burraco” con molti premi in palio e incasso
devoluto alla Caritas Diocesana.
– Organizzazione, insieme a Soroptimist e Associazione Onlus Biud10, di una lotteria a favore dell’Asilo Tata Mia di Vercelli con opere del maestro
Giorgio Sambonet donate al club.
– Meeting con la presenza di importanti ospiti tra cui
il Col. Mario Giuliacci, l’Ing. Pietro Sella A.D. del
Gruppo Banca Sella, Lo scrittore e filosofo Massimo
Introvigne, l’ex comandante dei RIS di Parma Gen.
Garofano.
– Stanziamento di fondi a favore della LCIF in
occasione del terremoto che ha colpito Haiti.
– Collaborazione con il Comune di Vercelli nell’organizzazione di manifestazioni di carattere culturale
come il Convegno degli affreschi di San Marco a
corollario della mostra Guggenheim e il ricordo
dell’esordio del grande tenore Tito Schipa a Vercelli
nel 1909.
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Il primo decennio del Duemila
Il nuovo millennio è salutato con grandi festeggiamenti in tutto il pianeta. Il 2000 è,
inoltre, l’anno del Grande Giubileo, occasione di festa per tutto il mondo cristiano. Milioni
i pellegrini che si recano a Roma per partecipare alle manifestazioni indette da Papa
Giovanni Paolo II: in particolare la veglia del 19 agosto nel campus di Tor Vergata richiama
più di 2 milioni di credenti, soprattutto giovani. L’evidente strepitoso successo si deve al
grande carisma esercitato sui fedeli da Papa Wojtila, che può essere, infatti, riconosciuto
come uno dei pontefici maggiormente amati dalla popolazione. Popolazione che accorrerà
numerosa – si parla di più di un milione di persone – anche in occasione dei funerali del
Papa, deceduto il 12 aprile 2005 dopo 27 anni di pontificato.
Il XI secolo inizia anche con quello che viene proclamato “Decennio Internazionale
per la Cultura della Pace e della Non-Violenza” dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Purtroppo è, tuttavia, proprio la violenza a contraddistinguere l’inizio degli anni Duemila:
nessuno potrà mai dimenticare, infatti, il terribile attentato compiuto a New York l’11
settembre 2001 quando terroristi islamici appartenenti all’organizzazione internazionale
Al Qaida deviano due aerei civili obbligandoli a schiantarsi contro le Torri Gemelle, simbolo
del capitalismo americano. Un altro aereo viene dirottato contro il pentagono mentre un
quarto indirizzato alla Casa Bianca precipita in seguito a una rivolta da parte dei passeggeri.
Il crollo delle torri e la riuscita degli attentati creano panico e sgomento in tutto il
Mondo mettendo in evidenza anche la fragilità dei sistemi di sicurezza americani ed
europei.
Peraltro, l’11 settembre è solo l’inizio di un’inquietante escalation di terrore: l’11
marzo 2004 la Brigata Abu Hafs al Masri attacca i treni locali della linea diretta a Madrid
uccidendo 191 persone e ferendone 2.057; il primo settembre seguente un gruppo di
terroristi ceceni irrompono in una scuola elementare di Beslan, in Russia, e prendono in
ostaggio bambini e insegnanti. La liberazione avviene solo dopo qualche giorno mediante
l’irruzione dell’esercito russo, che, tuttavia, suscita la reazione terrorista cui consegue la
morte di 394 persone, di cui 156 bambini. Il 7 luglio 2005 terroristi della Brigata Abu Hafs
al Masri organizza due attentati a Londra, uno alla Metropolitana, l’altro a un autobus in
circolazione nella capitale inglese: 52 le vittime, 700 i feriti.
Per combattere questa inaudita violenza il Presidente degli Stati Uniti, il repubblicano
George W. Bush, eletto nel 2000, e riconfermato alle elezioni presidenziali del 2004,
nell’ottobre del 2001 lancia l’attacco al regime talebano che governa in Afghanistan,
ritenuto responsabile dell’attentato alle Torri. Il 20 marzo 2003 dà, inoltre, ordine di
invadere l’Iraq accusandolo di detenere armi di distruzione di massa. La guerra che ne
consegue, ribattezzata “Seconda Guerra del Golfo”, si conclude velocemente con l’uccisione
del dittatore Saddam Hussein; il Paese, tuttavia, precipita in una guerra civile con gravi
scontri tra sciiti e sunniti, ovvero tra le due principali etnie irachene.
A questi conflitti seguono quelli in Afghanistan nonché quelli latenti tra diverse
potenze, come tra Israele e Palestina, conflitti che sembra non riuscire a dissolvere
nemmeno il successivo Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama che, eletto il 4 novembre
2008, risulta il primo afroamericano a ricoprire questa carica.
Decessi e soprattutto tanta paura sono procurate al contempo da diverse nuove forme
di malattia che colpiscono la popolazione di tutto il Mondo: nel 2001 si diffonde
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innanzitutto la “mucca pazza”, conseguente all’alimentazione errata dei bovini; nel 2003
l’Asia è colpita dalla polmonite atipica della SARS mentre nel 2009 tocca all’influenza suina,
sviluppatasi in Messico, a mietere vittime, innanzitutto in Messico poi nel resto del Mondo,
tanto che si teme una vera e propria pandemia.
A causare strazio e morti si fa complice, inoltre, la natura. Dapprima il 26 dicembre
2004 un violentissimo tsunami colpisce le coste asiatiche che si affacciano sull’Oceano
Indiano causando più di 200.000 morti; successivamente nel 2005 l’uragano Katrina
travolge il Sud degli Stati Uniti devastando completamente la città di New Orleans, dove
causa migliaia di morti e di senzatetto.
Anche l’Italia purtroppo non risulta indenne: il 6 aprile 2009 un terremoto di 6.3
gradi della scala Richter colpisce l’Abruzzo distruggendo il centro storico de L’Aquila e molti
paesi limitrofi. Più di 300 i morti e numerosissimi i feriti.
Un problema tecnico o un errore umano è, invece, colpevole del grave incidente
ferroviario che colpisce il 29 giugno 2009 Viareggio, nella cui stazione esplode un treno
merci provocando decine di morti, l’abbattimento di due palazzine e l’evacuazione dalle
proprie case di migliaia di cittadini.
A queste sventure si aggiungono, peraltro, le drastiche condizioni dell’economia
internazionale conseguenti in particolare alla forte crisi bancaria che scoppia nel 2007
negli Stati Uniti. La crisi, che verrà definita peggiore di quella degli anni Trenta, si allarga
a livello mondiale e causa il fallimento di importanti colossi bancari e assicurativi.
Ovviamente queste problematiche incidono pesantemente anche sulla nazione
italiana, che dal punto di vista politico inizia il decennio con le dimissioni del governo
presieduto da Massimo D’Alema, cui succede un nuovo esecutivo presieduto da Giuliano
Amato.
Le elezioni politiche del 2001 vengono, invece, vinte dalla Casa della Libertà e dal suo
leader Silvio Berlusconi. Si tiene a Genova, peraltro, durante lo stesso anno il G8. L’occasione
è purtroppo teatro di scontri tra polizia e manifestanti mentre gruppi organizzati devastano
il centro cittadino.
Nel 2005 cade il governo Berlusconi; le elezioni politiche indette l’anno successivo
portano a una maggioranza dell’Unione, coalizione di centro-sinistra, alla Camera dei
Deputati, e della Casa delle Libertà al Senato. I voti degli Italiani all’estero, tuttavia,
determinano la vittoria del Centro-Sinistra: Romano Prodi diviene presidente del Consiglio.
Nel 2008, tuttavia, l’Udeur ritira il suo appoggio causando la caduta del governo: le elezioni
anticipate chiudono la legislatura più breve della storia della Repubblica durata solo 20 mesi.
I partiti nel frattempo si riorganizzano mentre sembra davvero concretizzarsi una
sorta di bipolarismo: nel 2007 i Democratici di Sinistra e la Margherita si fondono nel nuovo
soggetto politico del Partito Democratico mentre Fabio Mussi e Gavino Angius si distaccano
e fondano il movimento Sinistra Democratica; inoltre, alla nuova tornata elettorale Forza
Italia, Alleanza Nazionale e alcune formazioni minori concorrono insieme fuse nella nuova
compagine politica del Popolo della Libertà, che vince con largo margine. Ottimo anche il
risultato di Lega Nord e di Italia dei Valori mentre scompaiono dal Parlamento i partiti
direttamente ispirati al comunismo. Al Campidoglio sale nuovamente Silvio Berlusconi.
Tutti i governi devono comunque contrastare forti problemi economici scaturiti
innanzitutto dall’introduzione dell’Euro, moneta unica valida dal primo gennaio 2002 in 12
paesi dell’Unione Europea, tra cui il nostro.
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Inoltre, l’adesione alla guerra in Iraq da parte dell’Italia, che nel 2003 invia i propri
militari per sostenere la ricostruzione economica e democratica del Paese, scaturisce un
acceso dibattito parlamentare acuito tanto più il 12 novembre quando la base di Nassirya
subisce un grave attentato in cui muoiono 28 persone, di cui 19 italiani.
Il decennio, tuttavia, si contraddistingue in particolar modo per i frequenti scandali
che uno dopo l’altro stupiscono l’opinione pubblica prendendo il sopravvento su qualunque
altro avvenimento.
Dopo il caso “tangentopoli” che aveva interessato tutti gli anni Novanta ecco nel 2005
scoppiare il caso “Bancopoli”, ovvero banche coinvolte in scalate illegali che si approfittano
dei correntisti truffandoli con la complicità addirittura del Governatore di Banca d’Italia,
Antonio Fazio, che, tuttavia, rifiuta di dimettersi.
L’anno successivo è la volta di “Calciopoli”: arbitri corrotti dai manager delle squadre
più importanti, tra cui in particolare la Juventus di Luciano Moggi, che è costretta a
retrocedere in serie B.
Nel 2007 dilaga, inoltre, la violenza negli stadi: in una guerriglia tra le tifoserie del
Catania e del Palermo viene addirittura assassinato l’ispettore di polizia Filippo Raciti
mentre in altri stadi gruppi di “Ultras” aggrediscono la Polizia. A Roma alcuni estremisti di
destra attaccano la sede del CONI e due stazioni di Polizia e Carabinieri causando milioni
di euro di danni.
Sempre nel 2007 esplode intanto a Napoli l’emergenza rifiuti. Il governo invia
l’esercito ma non riesce a liberare il capoluogo dall’immondizia, operazione in cui riuscirà
solo il governo Berlusconi durante l’anno successivo.
Dal punto di vista economico l’Italia può ora contare su un incremento del tasso
occupazionale che sale dal 51,3% del 1997 al valore del 65,9% nel 2008. Analogamente
l’occupazione femminile, per quanto inferiore alla media europea (59,1%) guadagna più di
10 punti passando dal 36,4% del 1997 al 47,2% del 2008.
Nel 2003 è, peraltro, varata la cosiddetta “Legge Biagi” che istituisce il contratto a
tempo indeterminato al fine di favorire maggiore flessibilità.
Secondo dati rilevati nel 2005, nel complesso, risulterebbero occupati 25 milioni di
Italiani: il settore con maggiore presenza occupazionale, pari al 65,1% continua a essere il
terziario, mentre i comparti industriali danno lavoro al 30,7% e quelli agricoli solo al 4,2%
della forza lavoro.
Successivamente, tuttavia, incide su queste cifre la crisi economica che colpisce anche
l’Italia nel 2009 tanto da risultare tra i paesi del G7 la nazione che ha subito la maggiore
contrazione di Prodotto Interno Lordo.
Se, inoltre, nel 2004 il debito pubblico nazionale scende al 103,8% del PIL dopo soli
quattro anni, secondo un sondaggio condotto dall’ISTAT, arriva ad ammontare a quasi 1.664
miliardi di euro, ovvero al 105,8% del PIL: con queste cifre l’Italia si insedia al quinto posto
nella classifica dell’indebitamento rispetto al PIL e ben al secondo posto per il valore del
debito in termini assoluti, superata in questo solo dal Giappone. Inoltre, secondo le stime
del Fondo Monetario Internazionale il debito pubblico sarebbe ulteriormente destinato ad
aumentare tanto da aggirarsi intorno al 128,5% nel 2014.
Diversi, peraltro, i gruppi industriali che entrano in difficoltà nel corso del decennio.
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Su tutti spicca all’inizio del 2001 innanzitutto il gruppo Olivetti-Telecom che dopo
diverse trattative viene controllato dalla finanziaria Olimpia, con partecipazione di Pirelli
(al 60%), Edizione Holding dei Benetton, Banca Intesa e Unicredito, cui in seguito si
aggiunge Hopa, la holding bresciana di Gnutti. Nel 2003 viene decisa un’ulteriore fusione,
ovvero l’unione della controllante Olivetti con Telecom Italia.
Successivamente, nel 2005, Telecom lancia in borsa un’offerta pubblica d’acquisto su
TIM. La fusione Telecom-TIM è finanziata con un mutuo di una cordata di banche, nella
misura maggiore da Banca Intesa. Il costo necessario per rastrellare le azioni TIM dal
mercato eleva, tuttavia, l’indebitamento di Telecom da 29 a 44 miliardi di euro. Per di più
Telecom Italia acquista tutte le attività Internet della sua controllata Telecom Italia Media
(ovvero tin.it). L’11 settembre 2006 il consiglio d’amministrazione dell’azienda decide,
quindi, di procedere alla divisione e alla riorganizzazione dell’azienda scorporandola in
tre distinti settori, quali Telecom Italia (telefonia fissa, internet e media), Telecom Italia
Mobile (telefonia mobile) e Telecom Italia Rete (la rete telefonica).
Il più eclatante esempio di dissesto industriale è, tuttavia, costituito nel 2003 dal caso
Parmalat, il cui titolo crolla in borsa in seguito alla scoperta da parte della Guardia di
Finanza dei bilanci truccati da parte dell’azienda e della famiglia Tanzi che ne è alla
conduzione.
Nel 2008 viene, inoltre, salvata la compagnia aerea Alitalia, che dopo difficili trattative
sindacali viene acquisita da una cordata di imprenditori italiani.
Sembra, invece, respirare area di ripresa la Fiat che nel 2009 acquista il 20% delle
azioni della casa automobilistica statunitense Chrysler, ormai sull’orlo del fallimento.
Come al solito a fronte di notizie economico-finanziarie poco ridenti gli Italiani si
consolano cercando soddisfazioni in altri campi, specialmente in quello sportivo. E questa
volta le soddisfazioni arrivano e per di più dallo sport più sentito e amato a livello nazionalpopolare, ovvero dal calcio. Calcio che si gioca nel mese di luglio in Germania in occasione
della Coppa del Mondo: l’Italia diviene Campione battendo ai rigori la Francia.
Buoni risultati sono, inoltre, ottenuti dagli atleti italiani in occasione dei XX Giochi
olimpici invernali che si svolgono a Torino, mentre si annovera purtroppo un grave lutto nel
panorama sportivo con la scomparsa il 14 febbraio 2004 del ciclista Marco Pantani in
seguito a un’overdose di cocaina.
Si affermano intanto in tv i reality show, inaugurati primo fra tutti da il Grande
Fratello, e i talent show, come Amici e X-Factor. I varietà del sabato sera lasciano, infatti,
spazio a nuovi programmi imperniati sulla gara e sul meccanismo del televoto, come
Ballando sotto le stelle, cui partecipano personaggi famosi dello spettacolo in qualità di
concorrenti ballerini.
Grande successo ottiene inoltre la fiction, sotto forma di sceneggiati televisivi
prevalentemente a puntate.
Al cinema prevalgono nettamente, invece, i film americani, in particolar modo del
genere fantasioso come Harry Potter, Shrek e Spider-Man. D’altra parte da tempo si parla
in Italia di crisi dei set italiani, che riescono a realizzare importanti guadagni solo con i film
natalizi come quelli dei fratelli Vanzina, ovvero il Cinepanettone che vede protagonista il
duo Boldi - De Sica, coppia che, peraltro, “scoppia” nel 2006. Solo in percentuale minore
attraggono pubblico, inoltre, le pellicole di di Verdone e Pieraccioni. Nel 2008, tuttavia, i film

122

50 anni del LIONS CLUB VERCELLI

1960 - 2010
Gomorra e Il Divo ottengono grande successo di critica, così come nel 2006 piace molto al
pubblico il film Notte prima degli esami, che riporta virtualmente negli Ottanta.
Anni Ottanta che si riaffermano anche a livello musicale in numerosi revival, mentre
viene progressivamente a declinare l’uso del compact disc surclassato dal formato mp3
che consente di scaricare musica da Internet in modo veloce e a prezzi più bassi di quelli
dei dischi tradizionali.
Proprio nel mondo della musica il decennio termina purtroppo con una grave
scomparsa, quale quella nel 2009 di Micheal Jackson. L’artista americano muore a soli 50
anni. Gravi lutti colpiscono, inoltre, il mondo dello spettacolo, con la dipartita prima, l’8
settembre 2009, a Montecarlo all’età di 85 anni di Mike Bongiorno, il Re dei quiz,
successivamente, il 15 aprile 2010, dello straordinario attore Raimondo Vianello.
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Il primo decennio del Duemila a Vercelli
Anche il nuovo millennio non riesce a contrastare il lento ma continuo calo
demografico che registra ormai da anni la città, che perde in poco tempo circa altri 500
abitanti passando dai 47.448 residenti censiti nel 2003 ai 47.006 del 2008. Aumenta
sempre più, invece, la presenza di stranieri che arrivano a rappresentare a fine decennio
poco meno del 10% della popolazione. Per la maggior parte Albanesi, poi Marocchini,
seguiti ma ben distanziati da Cinesi e Senegalesi rendono ormai il capoluogo un centro
multietnico che deve far fronte alle problematiche conseguenti alla ricerca o meno
dell’integrazione, come nella maggior parte della città italiane. Anche a Vercelli si
registrano, infatti, disagi e lamentele come quando, per esempio, nel giugno del 2000 è
chiuso il circolo per immigrati Casablanca in via Vinzaglio in seguito alle proteste dei
cittadini esasperati dalle continue risse che turbano la quiete del quartiere.
In tema di classifiche la città si piazza al secondo posto in Italia per il numero di auto
pro capite mentre risulta elevatissima anche la presenza di amici quattrozampe, 53.000
nel 2006, ovvero un cane ogni tre abitanti. Sembra, invece, calare la qualità della vita tanto
che «Il Sole 24 Ore» nel 2006 situa la città al 48° posto facendole perdere 9 posizioni. Un
capitombolo al 61° durante l’anno successivo provocherà, peraltro, lamentele e dibattito
circa la salubrità dell’aria e dell’ambiente. Un certo malessere si registra, infatti, per il
numero di tumori e di morti per infarto che secondo un’indagine condotta dall’ARPA nel
2002 pone Vercelli al primo posto all’interno della regione. Tra le cause si presuppone
ovviamente innanzitutto l’inquinamento atmosferico.
Nel 2009, tuttavia, il polo vercellese riesce a risalire la china riposizionandosi alla
47ª posizione: di Vercelli è apprezzata in particolar modo la capacità di sviluppare una
buona mobilità ciclistica.
In tutta la zona si registra poi un incremento di furti, che nel 2006 risulta addirittura
del 65%. Ben da 500 milioni di lire quello compiuto, per esempio, alla ditta Alpimed,
nell’area industriale, dove sono asportati 4 interi bancali di medicine per animali nel
maggio del 2000. Nel successivo giugno viene svaligiata la tabaccheria del supermercato
Iperstore di via Cavallini che perde merce per un valore di 45 milioni di lire. All’inizio del
2001 tocca all’Ottica Bossi sita in corso Libertà: il bottino è di quasi 100 milioni. Sempre
nel 2001 sono, inoltre, svaligiati prima la biglietteria della stazione poi mediante l’uso di
un passepartout vari negozi.
Tra i casi più strepitosi, inoltre, si annovera nel 2004 una rapina presso la filiale della
Banca Sella di via Paggi mentre nel 2006 ancora una volta non risulta esente dalla mano
della delinquenza nemmeno l’arte sacra: in gennaio sono, infatti, rubate nella chiesa di
Sant’Anna alcune cornici d’oro risalenti al XVI secolo così come in settembre nella Chiesa
della Confraternita di Santa Caterina è trafugata una tela del ’700 del valore di 100 mila
euro.
Data, invece, il giugno del 2008 il ritrovamento presso il campo nomade di via Trento
di diversi dipinti del ’700 rubati a Orbassano e un fucile a canne mozze. Proprio, peraltro,
a causa dell’incremento di furti rilevato nel rione cresce in tutto il quartiere Isola la paura
e il rancore nei confronti dei nomadi che stanziano nella zona.
Dal punto di vista economico occorre sottolineare come anche nel 2000 persista la
crisi industriale che si riscontra in tutto il Piemonte, mentre permane quale settore
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trainante il terziario, in particolar modo per l’emergere di numerosi nuovi centri
commerciali. Contrariamente a quanto avvenuto in passato è proprio il settore terziario il
comparto che maggiormente impiega manodopera extracomunitaria (pari a circa il 50%)
contro una percentuale del 44% dell’industria. Aumentano, infatti, in tutta la provincia le
assunzioni di cittadini stranieri, incrementatisi dai 230 del 1995 ai 1.197 del 2000, tanto
che gli avviamenti al lavoro dei cittadini extracomunitari vengono a rappresentare il 10%
del movimento annuale degli avviamenti provinciali.
Per quanto concerne il comparto industriale l’inizio del decennio è segnato in
particolare dall’insediamento di un nuovo stabilimento nell’Area attrezzata da parte della
Galvan S.p.A., azienda lombarda attiva nella zincatura di piccoli pezzi di metallo. La scelta
di localizzarsi a Vercelli è dettata dalla fitta rete autostradale che serve il territorio e il
capoluogo.
Nel 2000 abbandona Vercelli, invece, la Sambonet che in procinto di un ampliamento
dei propri edifici lascia la sua storica sede preferendo insediarsi ex novo nel vicino comune
di Casalino che le offre il terreno per la costruzione a un costo inferiore a quello propostole
dall’amministrazione vercellese.
Nel 2001 chiude, inoltre, la Torcitura Vittorio Veneto sita nell’area ex Montefibre: 13
le lavoranti messe in mobilità.
Analogamente la Pettinatura Lane è costretta a licenziare 5 degli 80 dipendenti,
mentre la Primafil, la Fraver, nonché la Bulgari aprono le procedure per la cassa
integrazione ordinaria.
Le aziende del settore tessile sono, infatti, messe in ginocchio dalla crisi che colpisce
tutto il comparto anche a livello nazionale e che è destinata ad acuirsi tanto che il 2005
viene definito dalla stampa locale «l’anno nero dell’occupazione» per l’elevato numero di
ditte, anche di piccola dimensione, che si vedono costrette a chiudere. Nel dicembre del
2004 tocca innanzitutto alla Larix di corso Rigola, attiva nella produzione di fili sintetici,
licenziare 97 dipendenti, mentre all’inizio del 2005 è poi la volta della TMI Europe, che
produce tessuto in poliestere.
La situazione occupazionale risulta, comunque, molto problematica anche negli altri
settori e nel resto della Provincia.
Una piccola boccata d’ossigeno con l’assunzione di 120 dipendenti procura, tuttavia,
l’insediamento del supermercato Bennet nell’area dell’ex maglificio Faini, circa 35.000
metri quadri, che si affaccia su via Walter Manzone, precedentemente acquistata dalla
società finanziaria Finsibi di Brescia. Così come una nota ridente è rappresentata
dall’azienda di lampadari Pilutti, che attiva dal 1956 tiene alto il nome cittadino esportando
i propri prodotti in tutto il Mondo.
Nonostante ciò, secondo i calcoli effettuati dai sindacati, il bilancio di metà decennio
risulta estremamente negativo con una perdita complessiva tra il 2001 e il 2005 di ben
3.000 posti di lavoro, cui se ne aggiungono altri 500 durante l’anno successivo, tanto più
che la Lavorazioni Industriali di via Trento, diventata proprietà di un imprenditore di Lecco,
lamenta ancora difficoltà.
Contrastare questa tendenza occupazionale e rilanciare l’economia assurgono,
quindi, come principali obiettivi che deve perseguire la politica cittadina, capitanata dal
giugno del 2004 dall’avvocato Andrea Corsaro del Popolo della Libertà, che si riconferma
sindaco anche alle comunali del 2009.

126

50 anni del LIONS CLUB VERCELLI

1960 - 2010
In quest’ottica nasce nel febbraio del 2007 l’accordo per la cessione dei terreni alla
Commerciale Brendolan S.r.l. che si impegna a realizzare un centro di smistamento e di
distribuzione nella zona industriale compresa tra la Michelin e il casello autostradale.
L’arrivo della Brendolan dovrebbe consentire circa 400 assunzioni.
La situazione nell’immediato però non si giova di miglioramenti tanto che nel 2008
per la prima volta da anni anche il prezzo degli immobili in città non risulta incrementatosi
e il ricorso alla cassa integrazione cresce addirittura del 21% rispetto all’anno passato,
mentre sono centinaia le famiglie che si mettono in coda per ricevere i pacchi di aiuto
alimentare distribuiti in autunno dalla volontarie della Croce Rossa.
Per di più nel giugno del 2008 diviene ufficiale la riduzione del personale da parte
dell’ex Vogliazzi di proprietà Granarolo cui consegue la cassa integrazione straordinaria
per circa 60 dipendenti e il trasferimento in altre sedi per 15 amministrativi mentre a
Vercelli rimane solo la produzione dei primi piatti che impiega 35 dipendenti. La parziale
chiusura riguarda, peraltro, un’azienda del settore alimentare, l’unico che secondo dati
diffusi da Unioncamere Piemonte si gioverebbe di un aumento produttivo a fronte di una
netta riduzione dei settori tessile e metalmeccanico.
Nel 2009 il decennio si conclude con la cassa integrazione per 115 dipendenti delle
Officine Meccaniche Cerutti e della Ykk, e per 134 lavoratori della Polioli. A giugno entra in
crisi anche il colosso dell’editoria fotografica Withe Star che viene assorbita da De Agostini
mentre Vercelli perde anche il centro di smistamento postale.
Il 2009 registra, quindi, un ulteriore record di cassa integrazione, raddoppiando le ore
di quella ordinaria rispetto all’anno precedente e triplicando addirittura quelle della
straordinaria.
Lascia almeno aperto uno spiraglio di speranza, comunque, l’accordo firmato per
l’insediamento nell’area di Larizzate di un centro logistico con lavorazione dei freschi di
Novacoop che dovrebbe portare all’assunzione di circa 200 persone. Tra i progetti per il
futuro secondo le disposizioni del piano sanitario approvato nel 2007 dalla Regione
Piemonte anche la realizzazione di un ospedale nuovo alle spalle dell’attuale.
Non più rosea risulta la situazione nel settore commerciale, dove se si annovera a
inizio decennio l’insediamento di nuovi supermercati come nell’area ex Cantone il discount
alimentare Penny Market, così come del nuovo negozio di Benetton presso il palazzo di
vetro sito tra corso Libertà e piazza del Municipio, nonché la nascita intorno all’ipermercato
Carrefour, ex Continente, di un’area commerciale sempre di più ampie dimensioni dove si
insediano numerosi importanti marchi sportivi e calzaturieri innanzitutto, registrano,
invece, una forte crisi i piccoli esercizi cittadini, di cui ben 18 chiudono nel solo 2004.
Proprio, peraltro, per tentare di incentivare gli acquisti nasce nel 2002 l’iniziativa “Compra
Vercelli” una sorta di lotteria legata allo shopping cittadino.
Nel 2008 entra, inoltre, in crisi il supermercato Simply che lascia a casa 16 dipendenti
mentre l’anno successivo è il Combi a provocare la perdita di 15 posti di lavoro e a fine
decennio scompare anche il Margherita di corso Marcello Prestinari.
Migliaia i visitatori, invece, che nel novembre del 2006 partecipano all’inaugurazione
di “Nutri la mente”, la nuova libreria di Vercelli in corso Libertà, così come sembra
incontrare il favore del pubblico il nuovo Cinema Multisala del gruppo Solaris Movie Planet
aperto sempre nel 2006 alle porte del capoluogo.
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Se pur privo di strutture alberghiere, dopo la chiusura dell’Albergo Europa e dell’Hotel
Viotti e la fugace vita del Palace Hotel, il primo quattro stelle aperto in città Vercelli, che
fallisce dopo solo 8 mesi, il capoluogo tenta intanto un rilancio dell’economia incentivando
il settore turistico.
A questo scopo innanzitutto sono allestite le mostre che hanno luogo a partire
dall’anno 2007 all’interno dello spazio espositivo dell’ex chiesa di San Marco. La Chiesa
fondata dagli Agostiniani nel 1266 era stata chiusa al culto nel 1799 e dal 1884 al 2003
adibita a mercato comunale della frutta e della verdura. Nel 2005 il Consiglio Comunale
decide di utilizzarne gli spazi e bandisce un concorso di idee per il loro recupero. Dal
progetto dell’architetto Ferdinando Fagnola nasce ARCA, una struttura espositiva
temporanea che all’interno della restaurata architettura medievale possa esporre giocando
sui contrasti opere d’arte contemporanee.
Tre in particolare le mostre che il Comune di Vercelli ottiene di organizzare in
collaborazione con il Museo Guggenheim di Venezia. La prima nel 2007 “Peggy Guggenheim
e l’immaginario surreale” curata da Luca Massimo Barbero sembra centrare nel segno
contribuendo a un afflusso di 50.000 turisti. La seconda “Peggy Guggenheim e la nuova
pittura americana” presenta una cinquantina di opere delle avanguardie americane tra cui
in particolare opere di Jackson Pollock. Successivamente l’ultima delle tre mostre previste
“Peggy e Solomon R. Guggenheim. Le avanguardie dell’astrazione” è preceduta
dall’interessante esposizione “Peggy Guggenheim, la casa, gli amici, Venezia”, una serie di
immagini inedite firmate da Gianni Berengo Gardin.
Degne di nota comunque anche altre iniziative espositive del periodo come la mostra
antologica del pittore vercellese Alberto Ferrero che si tiene da aprile a maggio 2001 presso
il Museo Leone, nonché nella stessa sede quella dedicata al pittore Clemente Pugliese Levi
l’anno successivo, anno in cui, peraltro, Giorgio Sambonet dona all’ateneo vercellese 20
sue opere intitolate Sogno di terre d’acqua una rielaborazione delle foto scattate nel 1974
e già edite nel libro “terre d’acqua” dedicato al paesaggio vercellese.
Nel 2003 si tiene, inoltre, a Palazzo Langosco una mostra documentaria organizzata
dal Museo Borgogna e dall’Associazione Vercelli Viva dedicata alla figura del giacobino
vercellese Giovanni Antonio Ranza.
A corollario di queste iniziative culturali Vercelli cerca al contempo di incrementare
ulteriormente il turismo allestendo nel 2001 uno stand di promozione dei prodotti locali
all’assemblea dell’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, che si tiene a Parma,
nonché soprattutto ideando alcuni nuovi appuntamenti di carattere in particolar modo
commerciali, destinati quanto meno a vivacizzare la vita cittadina.
A questo scopo il 6 ottobre 2000 si tiene, per esempio, la prima edizione della “Fiera
d’Autunno”, celebrata dal taglio del nastro da parte dell’onorevole Gianfranco Morgando.
Ascom e Confesercenti uniscono, inoltre, le forze nell’organizzazione della Fiera
d’Autunno, che inaugura la sua prima edizione nell’ottobre del 2002. Per l’occasione il
Comitato Manifestazioni Vercellesi allestisce una sfilata storica con personaggi in costume
che transitano per le vie cittadine al suono di quattro bande. I visitatori accorsi risultano
circa 50.000 e decretano il successo dell’iniziativa che verrà ripetuta anche gli anni
seguenti.
Migliaia di persone accolgono il 9 aprile del 2000 le fanfare dei Bersaglieri che sfilano
per le vie cittadine, dove hanno modo di applaudire le Fanfare di Bergamo, Asti, Chieri,
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Settimo Torinese, Lecco, insieme ai Gruppi Ciclisti di Venaria Reale e di Ciriè Valli di Lanzo,
nonché il Gruppo Storico Risorgimentale 23 marzo 1848.
L’appuntamento con i Bersaglieri è rinnovato, peraltro, il 21 maggio 2006 quando si
tiene il 54° Raduno Nazionale dei Bersaglieri, che si apre con una cerimonia in piazza
Cesare Battisti: 65 le Fanfare presenti e numerosissimo il pubblico che le accoglie ancora
una volta entusiasta.
Nel 2005 si tiene poi la prima edizione della “Fiera di Primavera” dove hanno modo
di esibire i propri prodotti centinaia di operatori commerciali sparsi tra viale Garibaldi e
piazza Pajetta.
Favorevoli consensi e grande richiamo di pubblico ottiene poi il “Fora tut”, ovvero
una due giorni in cui i Vercellesi hanno modo di acquistare a prezzo di affare numerosi
oggetti e vestiti esposti per l’occasione all’esterno dai negozianti.
Dedicata in particolar modo ai più piccoli è, invece, “La fattoria in città” cui dal 2009
è affiancata l’organizzazione della notte bianca, in cui i negozi restano aperti fino a ore
tarde.
Sempre destinata a un pubblico giovanile è la tradizione inaugurata nel 2004 di
allestire una pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Zumaglini. L’iniziativa riscuote grande
successo così come “Giovani in rock”, che nel 2001 viene organizzata in piazza Cavour al
posto della “Maratona Rock”. La manifestazione si tiene in due tornate e permette a giovani
talenti di esibirsi davanti al pubblico cittadino.
Per attrarre appassionati di arte e cultura è ideata l’iniziativa “Vercelli Book Days”
che prevede eventi e incontri con gli autori mentre particolarmente interessanti risultano
i cartelloni del Teatro Civico, dove si contano esibizioni tra le altre di Milva, dei Pooh, di
Renga, Branduardi, Battiato, Vanoni e Paoli.
Nel 2009 è, inoltre, organizzato in piazza Cavour “Vercelli meravigliao”, una
manifestazione ideata in collaborazione con i cioccolatieri aderenti all’Associazione Art &
Cioc: una vera tentazione per i Vercellesi più golosi che hanno modo di gustare varie
tipologie di cioccolato esposte sulle bancarelle allestite per l’occasione.
Finalizzata a trasformare Vercelli in un polo turistico ma a fine decennio ancora senza
una certezza di realizzazione è poi la proposta avanzata nel febbraio del 2005 da un gruppo
di imprenditori di realizzare a Prarolo, alle porte del capoluogo un ippodromo con annesso
albergo, centro commerciale e parco acquatico.
Un certo richiamo di gioventù dovrebbe, inoltre, garantire l’accresciuta offerta
formativa della Facoltà di Lettere che dopo 3 anni di attività inizia il decennio aumentando
a 36 il numero dei corsi al posto dei 16 iniziali. La risposta studentesca sembra, peraltro,
più che soddisfacente tanto che il numero di iscritti ha un incremento del 17,3%.
Una sicura dipartita provocherebbe al contrario la chiusura da parte del Politecnico
di Torino della Facoltà di Ingegneria di Vercelli annunciata nell’ottobre del 2009.
Sempre anche all’insegna del richiamo turistico si compie durante il decennio un vero
e proprio “restiling” della città che cerca di restaurare i monumenti e le proprie opere d’arte
in modo da incentivarne le visite, magari da effettuare in bicicletta data l’iniziativa
municipale del 2004 di mettere a disposizione gratuita 24 biciclette per girare a Vercelli.
Nel 2000 viene inaugurato il Museo del Tesoro del Duomo. Il Museo trova collocazione nelle sale lungo i lati dei due cortili interni del Palazzo Arcivescovile secondo
l’ideazione degli architetti Luca ed Enrico Villani.
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Nel 2001 all’architetto Franco Berruto si deve la sistemazione sotto la cupola del
Duomo dell’altare maggiore sovrastato dal Crocefisso monumentale in lamina d’argento
risalente all’episcopato di Leone il Grande (999-1002/1003).
In via Duomo viene, inoltre, restaurato l’edificio sito a fianco della Chiesa di S.
Bernardino mentre termina il ripristino della facciata della Chiesa Confraternita di S. Anna
in via Fratelli Ponti, angolo via Vallotti. I lavori, che hanno riportato alla luce i colori e i
decori architettonici originali, sono stati condotti dall’impresa Bona 1858.
Nello stesso anno l’impresa Antiqua continua gli scavi archeologici in via Sella presso
l’area dell’ex Eca, dove affiorano resti delle mura aureliane, mentre in novembre durante
dei lavori condotti da Atena in piazza Cugnolio sono reperite le fondamenta della porta
realizzata verso il 1500 lungo la direttrice di Milano: l’ampliamento dello scavo è affidato
sempre ad Antiqua.
Nel giugno del 2000 è, inoltre, terminato il restauro dell’antico Chiostro del
Monastero della Santissima Annunziata situato all’interno dello stabile che ospita la Casa
di riposo di via Mazzini.
Riapre, poi, nel novembre del 2001 completamente ristrutturato l’auditorium di
Santa Chiara che per l’occasione è prescelto come sede della mostra “Sogno di terre
d’acqua” di Giorgio Sambonet.
Sempre in Santa Chiara, nel gennaio del 2004 si tiene un’interessante mostra
fotografica “Gli anni del realismo - Tendenze della fotografia italiana”, che raccoglie le più
significative immagini sul dopoguerra scattate da 30 artisti italiani.
Nell’ottobre del 2004 viene anche terminato il restauro del monumento di Vittorio
Emanuele II sito in piazza Pajetta. I lavori condotti per conto del Lions Club Vercelli sono
seguiti da Amedeo Corio e dagli architetti Mario Bona e Franco Berruto.
Risale invece, al 2003 il restauro effettuato per conto dell’Associazione Amici dei
Musei di Vercelli di due dipinti dell’Auditorium di Santa Maria delle Grazie, ovvero le lunette
raffiguranti l’una L’incontro di Jeanne Françoise de Chantal con S. Francesco di Sales, l’altra
Jeanne Françoise Fremiot de Chantal che riceve la regola da San Francesco di Sales, realizzata
da Francesco Antonio Mayerle.
Nello stesso anno, inoltre, grazie al contributo del Comune di Vercelli viene
ristrutturata la facciata, probabilmente risalente agli inizi del XVIII secolo della chiesa di
San Bernardino, appartenente alla Confraternita di San Bernardino. La Confraternita, la
cui denominazione fino al 1514 risultava essere dei Disciplinati di San Francesco, è fondata
da 12 confratelli staccatisi nel 1489 dalla vercellese congregazione di S. Anna. Il restauro
segue a una serie di interventi che hanno permesso di riportare alla loro originaria bellezza
diverse opere appartenenti alla chiesa, tra cui l’altare maggiore, restaurato nel 1996 grazie
a un contributo del Rotary Club Sant’Andrea e il coro ligneo nel 2002. Nel 2006, inoltre, il
Lions Club Vercelli sovvenziona il restauro dell’olio su tela S. Bernardino in gloria, realizzato
da Francesco Antonio Mayerle nel 1760. Durante lo stesso anno si giovano di interventi di
restauro anche il dipinto L’adorazione dei Magi, di Carlo Giuseppe Pontoia, e l’altare in
marmo collocato nella Cappella dell’Epifania.
Nel 2009 inizia, inoltre, la ristrutturazione del Duomo, cui è innanzitutto rifatta la
copertura. Appartenente al Museo del Tesoro del Duomo e alla Pinacoteca Arcivescovile di
Vercelli è il dipinto di Mayerle raffigurante la Presentazione di Maria al Tempio che durante
lo stesso viene restaurato per conto del Lions Club Vercelli.
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Numerosi in città risultano, inoltre, i cantieri aperti mentre alcune zone ritenute fino
a pochi anni prima periferiche si integrano ormai sempre più nel tessuto urbano. È questo
il caso per esempio del Rione Aravecchia, dove scelgono di insediarsi nuovi esercizi
commerciali come la LDL e La Risaia nonché le abitazioni di diversi cittadini: copiose
risultano, infatti, le villette che sorgono nella strada che collega via Zambeccari a corso XVI
Aprile o quelle in costruzione nei pressi di via Caboto e via Forlanini.
Nel giugno del 2001 sorge una palestra in corso De Rege al posto dell’ex Riseria Valle
al cui posto sorge una palestra. Nello stesso periodo in via Aosta è abbattuto un intero
isolato per fare spazio alla costruzione di tre piccoli fabbricati residenziali.
Alla fine dell’anno, inoltre, mentre il Ministero della Difesa vende all’asta l’intero
complesso dell’ex Distretto Militare che viene acquistato da una società con sede ad Asti,
è intitolata al professor Nino Marinone la piazza adiacente a Palazzo Tartara.
Nel 2002 si annovera la ristrutturazione dell’ex Upim destinata a ospitare la sede
della Oracle, seconda azienda mondiale nel settore del software che si insedierà in due
piani della palazzina. Durante lo stesso anno inizia la demolizione dell’area adiacente alla
Croce di Malta lungo corso Marcello Prestinari dove sorgerà un nuovo complesso residenziale.
Sono eseguiti nel 2003, anno in cui, peraltro, si annovera anche l’intitolazione dei
giardini di via Bogatto a Donata Delpiano, la giovane vercellese scomparsa a 20 anni in
seguito a un incidente automobilistico, i lavori di rifacimento dell’acciottolato di piazza
Cavour; analogamente è iniziata la costruzione della nuova carreggiata di corso Casale che
conduce ai Cappuccini: il progetto prevede due piste ciclabili e marciapiedi alberati da
entrambi i lati.
Un anno particolarmente attivo risulta poi il 2005, durante il quale, oltre ai lavori di
recupero del complesso di Santa Chiara e al rifacimento dell’ex 18, ovvero dell’edificio che
ospita le camere mortuarie nel complesso ospedaliero, viene anche riaperto al pubblico
dopo un lungo restauro il Salone Dugenstesco.
Nel febbraio del 2006 è oggetto di recupero il fabbricato sito tra via XX Settembre e
via Santorre di Santarosa, dove una volta era ubicato l’Hotel Europa.
Occorre attendere il 2008 perché venga rinverdito e ammodernato anche Parco
Camana, che si dota di nuovi giochi e attrezzature per bambini, tra cui una divertente
teleferica.
Nel 2009, infine, mentre si apre il cantiere per l’abbattimento dell’ex stabilimento
Sambonet al posto del quale è prevista la costruzione di un nuovo complesso residenziale
e a uso uffici, sono stanziati i fondi necessari al recupero dell’ex lavatoio di corso Palestro.
Per l’inizio del successivo decennio è prevista, invece, la riorganizzazione di piazza
Roma, che diverrà capolinea dei bus urbani nonché sede di nuovi parcheggi.
A fronte degli sforzi intrapresi per rendere la città più dinamica ed attraente
meritano di essere ricordate anche diverse iniziative di carattere culturale che
caratterizzano il decennio, confermandone la continuità con il passato nell’organizzazione
di alcuni eventi come innanzitutto nel 2000 le celebrazioni dei 30 anni di gemellaggio con
la città di Arles e i festeggiamenti nel 2001 per i 100 anni della Camera del Lavoro, che
per l’occasione ospita il segretario della CGL Sergio Cofferati, nonché una certa volontà
innovativa nell’ideazione, per esempio, dell’Albo d’Onore del Comune, un’opera unica in 3
volumi che riporta la storia della città nonché gli aspetti sociali che l’hanno caratterizzata.
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Particolare l’ideazione del terzo volume, lasciato in bianco per poter essere oggetto di
firma da parte delle personalità che si recheranno in visita a Vercelli. Anche per questo
motivo l’opera è stata definita «viva».
Di particolare importanza risultano poi alcuni convegni organizzati presso la Camera
di Commercio, come “Il riso affronta il mercato globale” tenuto nell’ambito della “Settimana
Internazionale del Riso”. Di portata storica è definito, inoltre, “Distinguersi per eccellere
insieme: la qualità e il territorio nel futuro del riso italiano”, che Unione Agricoltori,
Coldiretti e Cia organizzano il 4 marzo del 2000. Storico perché riunisce per la prima volta
le province di Vercelli, Novara e Pavia nell’unico intento di tutelare e salvaguardare la
qualità del riso locale.
Tra le onorificenze di maggiore spicco si segnala la cittadinanza onoraria conferita nel
2001 a Alessandro Galante Garrone e la laurea honoris causa in filosofia attribuita nel 2004
dall’Università del Piemonte Orientale all’ex Presidente della Repubblica Oscar Luigi
Scalfaro.
Nel 2005, inoltre, compie 100 anni il riconoscimento ministeriale della Scuola
Francesco Borgogna dato che la scuola era nata nel 1888 ma l’avvallo da parte del governo
era giunto solo qualche anno dopo; nel settembre del 2002 l’IPSIA di Vercelli viene, invece,
intitolato a Francis Lombardi, l’imprenditore aeronautico protagonista nel 1930 del grande
raid aereo Vercelli-Tokio.
Per quello che concerne la pagina sportiva anche il 2000 inizia con due splendide
vittorie alle Olimpiadi di Sydney da parte di Maurizio Randazzo e Paolo Milanoli che si
aggiudicano la medaglia d’oro nella spada maschile a squadre. L’anno successivo Milanoli
si guadagna, inoltre, la medaglia d’oro ai campionati del mondo di spada individuale a
Nimes in Francia. Nel 2003, oltre a un’ulteriore vittoria da parte di Elisa Uga agli assoluti
di spada a Roma, si annovera il titolo di campione italiano a squadre di spada da parte di
Davide Schaier. Il 2009 è l’anno poi di Roberto Bertinetti e Sara Carpegna che vincono i
campionati italiani a squadre mentre Bertinetti si aggiudica anche un argento alle
Universiadi di Belgrado.
Protagonista del decennio sportivo risulta, però, il tiratore Giovanni Pellielo che nel
febbraio del 2005 vince il Gran Premio d’inverno che si disputa a Carignano e in luglio si
aggiudica la medaglia d’argento agli Europei, riuscendo poi a entusiasmare i fans vincendo
la sesta coppa del mondo a Dubai. Nel 2009 sale, inoltre, sul podio nelle finali della Coppa
del Mondo.
Entusiasma il pubblico anche il ginnasta della Libertas Vercelli Enrico Pozzo che nel
2009 si classifica sesto ai Campionati Europei, miglior risultato azzurro di sempre dai tempi
di Yuri Chechi, e in ottobre ai mondiali di Londra si piazza al decimo posto.
L’anno 2005 in particolare è da ricordare per i ragazzi del Vercelli Basket che contano
una promozione in C2, nonché per l’Hockey Amatori che riesce a tornare in serie A1.
Se, inoltre, non si può dimenticare il passaggio nel gennaio del 2006 della fiamma
olimpica per Vercelli nel tragitto di via Paggi e corso Libertà, degna di menzione per il
grande successo che ottiene ogni anno è anche la Maratona Internazionale del Riso, che è
inaugurata il primo maggio del 2004.
Un discorso a parte necessita, invece, la Pro Vercelli, che attraversa un periodo
particolarmente difficile. All’inizio del 2003, infatti, la famiglia Prunelli vende la squadra a
una holding milanese mentre nello stesso anno la Guardia di Finanza indaga i conti della
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società. Dopo aver rischiato il fallimento, tanto che nell’aprile del 2004 il Comune per
tutelare il vecchio marchio della Pro Vercelli decide di acquistarlo al prezzo di 50 mila euro,
la squadra viene acquistata dall’ingegner Vero Paganoni, già membro della società alla fine
degli anni Settanta. Rinvigorite dal salvataggio e dal cambio dell’allenatore le casacche
bianche sembrano iniziare bene il campionato.
Tuttavia, a fine decennio i risultati stentano ancora ad arrivare mentre è la squadra
Pro Belvedere che inizia il campionato del 2009 in testa alla classifica di serie D e nel mese
di maggio ottiene la storica promozione nel Campionato di Seconda divisione (C2).
In merito al mondo sportivo vercellese non si può dimenticare, infine, la scomparsa
nel 2007 all’età di 82 anni di Aldo Venè il padre fondatore del Trofeo Bertinetti e nel 2004
del campione di calcio Ugo Ferrante.
Analogamente la città si commuove anche per la morte di Giovanni Bonetti, per anni
presidente dell’Ascom, e di don Luigi Longhi, anima della comunità dell’Aravecchia e
fondatore dell’associazione Raggi di Sole.
Tra le altre scomparse di personaggi di spicco occorre poi segnalare quelle di Renzo
Roncarolo, detto Pimpi, del genio della tecnica Domenico Barale e del medico chirurgo
Dott. Giovanni Sarasso nel 2000, nonché nel 2005 dell’industriale Ignazio Restano, che
insieme al fratello Riccardo aveva contribuito negli anni Sessanta al rilancio del rione
Canadà grazie all’azienda produttrice di carta e cartoni Siver.
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Il Leo Club Vercelli
II Leo Club di Vercelli nasce nel 1988 per iniziativa di un gruppo di 18
ragazzi e ragazze tra i 16 e i 23 anni e su stimolo dell’allora Presidente
del Lions Club di Vercelli. Dopo qualche mese di avvio, la fondazione
ufficiale del Club viene celebrata il 10 Giugno 1989 presso il chiostro
dell’Abbazia di S. Andrea di Vercelli. Il Presidente fondatore è Cesare
Cavallini, che guida il Club nel primo anno e mezzo di vita. La prima festa
di beneficenza è organizzata presso la discoteca Due Archi e il ricavato è devoluto alla Croce
Rossa.
Nel 1990 Stefano Silvano assume la carica di Presidente. Il club raggiunge un pieno
affiatamento e nuove iniziative si affiancano alle ormai collaudate feste di beneficenza che
in quell’anno portano sostanziosi contributi all’Unione Italiana Ciechi e al Museo Borgogna.
Tra le altre cose, il Club partecipa alla raccolta fondi “Telethon”, offre un aiuto agli
allenamenti della squadra di Vercelli di Torball – sport praticato da non vedenti – e,
soprattutto, da inizio a un’attività che sarà proficuamente proseguita per diversi anni: le
assemblee di orientamento universitario presso le scuole superiori di Vercelli. Per il suo
operato, a Stefano viene tributato il riconoscimento “100% President”. Nel 1991 è Fabrizio
Bocca, in seguito insignito del riconoscimento “Leo Award of Honor”, che prende le redini
del Club. In tale periodo, viene proseguito e potenziato l’impegno per il Telethon e per
l’Unione Italiana Ciechi, cui viene devoluto il ricavato di una festa di beneficenza. Ma l’anno
sociale 1991-92 va anche ricordato per il primo ingresso del Leo di Vercelli nella vita del
Distretto Leo con l’organizzazione a Vercelli della Riunione Distrettuale presso l’Auditorium
Santa Chiara.
Marco Tirelli diventa Presidente nel 1992 e, oltre al Telethon e a una festa di
beneficenza per l’adozione a distanza di bambini del terzo mondo, vengono portati a
termine due nuovi e importanti services: il primo è l’organizzazione de “La parola ai
giovani”: un concorso per studenti delle scuole superiori con cui sono state premiate le più
interessanti idee per migliorare la nostra città. Il secondo è quello che sarà in seguito
chiamato l’operazione “Benvenuta Università”, consistente nella distribuzione agli studenti universitari vercellesi di un volantino che illustra i principali servizi offerti dalla città,
insieme a un elenco di negozi che applicano sconti dietro presentazione del tesserino
universitario.
L’anno seguente, con Gabriele Bavagnoli come Presidente, due riuscite feste di
beneficenza sono dedicate rispettivamente al progetto “Sight First”, promosso dal Lions
International e all’ANFFAS di Vercelli. Grazie alla sensibilizzazione dell’Associazione dei
Commercianti, l’operazione Benvenuta Università viene potenziata con l’allargamento del
numero dei negozi aderenti e con la realizzazione di una vetrofania per meglio identificare
i negozi stessi. Ancora in collaborazione con l’Associazione dei Commercianti viene
organizzato uno spettacolare raduno delle automobili Ferrari a Vercelli e la “Maratona
Rock” in piazza Cavour. Al termine del suo mandato, a Gabriele viene tributato il “Certificate
of Appreciation” dalla sede centrale Leo.
Nel 1994, Giovanni Pretti diventa Presidente. L’operazione Benvenuta Università, le
assemblee di orientamento universitario, il raduno delle Ferrari e la Maratona Rock sono
felicemente continuate e potenziate, oltre a ciò, si sperimenta un service di genere inedito
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per il nostro club e probabilmente anche per il Leo in Italia: l’organizzazione di una partita
amichevole tra la squadra locale di hockey su pista, l’Amatori Vercelli”, e la Nazionale
francese. Il ricavato è devoluto all’Associazione Diabetici. Una festa di beneficenza procura
aiuti per gli alluvionati piemontesi mentre con la proiezione del film “L’olio di Lorenzo”
vengono raccolti fondi per lo studio delle malattie demielinizzanti.
Nell’anno sociale 1995/96 il Leo Club è presieduto da Giorgio Tirelli. Mettendo a
frutto la fama delle feste Leo in città e alcune azzeccate collaborazioni, vengono portate a
termine quattro riuscitissime feste che, per la prima volta, portano a un totale di
beneficenza annuale che richiede otto cifre per essere scritto. La Festa dell’Estate all’Eden
Club è in favore delle suore Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù per l’assistenza ai malati
poveri; l’indimenticabile Festa delle torte alla Segreta porta fondi al “Libro Parlato” di
Verbania per la registrazione di audiocassette per non vedenti; la Festa di Natale allo Slang
contribuisce a salvare il Telefono Azzurro dalla chiusura, mentre la festa Messicana al Jazzmatazz è per i bambini ruandesi ospiti a Vercelli. Altri non meno importanti successi sono
la continuazione di “Benvenuta Università” e l’organizzazione del torneo di golf “Coppa
Leo Club” con il quale vengono raccolti fondi per l’Associazione Donatori di Midollo Osseo.
Per tutte queste realizzazioni, il Leo Club di Vercelli ottiene il più alto riconoscimento Leo:
il premio Excellence, conferito ogni anno ai più attivi club di tutto il mondo.
L’anno sociale nel quale Francesco Bavagnoli ricopre la carica di presidente,
comincia sotto i migliori auspici e subito si realizzano importanti iniziative. Il Leo Summer
Party alle piscine di Rivoltella porta un piccolo sollievo economico per il bambino vercellese
Massimo Trivero. A Natale, con il Vinbrulèo sono raccolti fondi per il Centro Aiuti per
l’Etiopia, mentre la festa Quelli che Aspettano il Natale procura un sostanzioso contributo
all’ANFFASS per la ristrutturazione della Cascina Lavino, centro di accoglienza per portatori
di handicap. Intanto, l’operazione Benvenuta Università vede l’adesione di un sempre
maggior numero di negozi. Si consolidano alcune iniziative già sperimentate lo scorso anno:
la festa delle torte (con ricavato a favore del canile di Vercelli) ed il torneo di golf. Per la
prima volta il Leo aiuta la Federazione Italiana Sport Disabili ad organizzare una serie di
incontri sportivi di alto livello. A coronamento di un’annata ricca di successi il presidente
Bavagnoli riceve il premio “100% President”.
Finalmente nell’anno sociale 1997/98 il Leo ha avuto la sua prima donna presidente: Elena Bona. L’attività del Club comincia nel migliore dei modi con il gemellaggio col
Leo Club Valle d’Aosta, ed insieme viene organizzata una riuscita festa di Capodanno il cui
ricavato è stato devoluto ad una missione in India. A novembre viene organizzata nella nostra città la “Distrettuale del riso” con la partecipazione di tantissimi amici da tutto il
distretto 108 Ia1. Sotto Natale con il “Vinbrulèo” ed una vendita di panettoni si sono raccolti
fondi per la ricerca contro l’epidermolisi bollosa. Un’altra vendita in piazza ma questa volta
di margherite avviene in marzo, si tratta di un’iniziativa a livello nazionale per aiutare
l’associazione “Bambini in emergenza” presieduta da Mino Damato. Il Leo Vercelli consolida la sua leadership organizzando un interessantissimo appuntamento culturale
distrettuale: la visita ai resti dell’antica città romana di Industria, seguita da una cena
pantagruelica con ricette dell’antica Roma e menù in latino. Continua ad essere organizzato
con successo il torneo (o meglio torLeo) di golf a Salasco. Dopo un lungo e intenso lavoro
viene posto il primo cartello didattico che il Leo Club Vercelli regala alla sua città. Esso si
trova di fronte alla basilica di Sant’Andrea di cui illustra la storia e le caratteristiche tecniche
in italiano ed inglese, corredato di interessanti fotografie.
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L’anno 1998/99, sotto la guida di Piergiuseppe Raviglione, è quello del decennale
dalla fondazione. Il lieto evento viene festeggiato alla grande con un’indimenticabile serata
nel prestigioso castello di Pavone. I Leo si impegnano ancora a favore dell’ANFFAS sia con
una raccolta fondi, organizzando una festa in discoteca, sia dando un aiuto pratico in prima
persona per la realizzazione di gare di bocce ed atletica della FISD (Federazione Italiana
Sport per Disabili). L’attenzione è rivolta anche ai services nazionale e distrettuale. Vengono raccolti fondi a favore di Emergency il cui fondatore dott. Gino Strada presenzia ad una
riunione Leo per raccontare le sue esperienze. Una dottoressa dell’ADISCO viene a Vercelli
a parlare della donazione del sangue del cordone ombelicale ad una importante conferenza
sui trapianti. Viene anche proposta una riunione conviviale in cui si parla della donazione
di midollo osseo (ADMO). Continua ad essere intensa la collaborazione con i Lions: il Leo
partecipa alla loro giornata nazionale raccogliendo fondi a favore del service “La Prateria”;
assieme ai “padrini” si svolge un’interessante visita ad un noto produttore di vino a
Ghemme.
Nel 1999/2000 il presidente è Chiara Forte. Si comincia subito con una bella
collaborazione con i Lions. Alcuni Leo si recano a Domodossola presso la cooperativa “La
Prateria” per l’inserimento lavorativo di ragazzi disabili e per qualche giorno offrono il loro
concreto e fattivo aiuto. Come è ormai tradizione si organizza una gita enogastronomica sul
nostro territorio. Questa volta è un produttore vinicolo di Gattinara ad ospitare i Leo ed alcuni Lions per mostrare la sua attività e le bellezze della campagna circostante. Dopo mesi
di lavoro, a novembre parte la vendita di bottiglie di vino prodotte ed etichettate per il
nostro distretto Leo. Questa iniziativa, nata per raccogliere fondi per l’ADMO, è stata proposta e realizzata dal Leo Vercelli, poi le bottiglie sono state acquistate e vendute da tutti i
club del 108 Ia1. Il Leo aderisce alla giornata nazionale per il T.O.N. (tema operativo
nazionale) con la vendita di decorazioni natalizie a favore dell’associazione “Ragazzi di
Bucarest”. C’è anche un service a livello locale a favore della Casa di Riposo di Vercelli: con
una serata in discoteca e l’ormai tradizionale “Vinbrulèo” vengono raccolti cospicui fondi.
Il maggiore impegno dell’anno è comunque l’organizzazione della “Distrettuale della Neve”
a Bardonecchia. È la terza volta che si organizza una distrettuale ed il fatto di averla
organizzata in trasferta ha reso tutto più difficile ma, ad obiettivo raggiunto, sicuramente
più bello e soddisfacente.
Nell’anno sociale 2000-2001 presiede il Club Serena Mormino. Durante l’anno
innanzitutto viene effettuato un service a favore dei bambini dell’orfanotrofio per i quali è
organizzata una festa con lotteria, una raccolta fondi e la consegna di regali di Natale in un
bellissimo pomeriggio di festa.
In seguito una campagna di sensibilizzazione e una raccolta fondi (di nuovo con
serata e lotteria) sono organizzati a favore di Massimo, un piccolo bimbo gravemente
malato
Diverse feste, inoltre, si pongono l’obiettivo di far conoscere meglio la realtà Leo
anche ai giovanissimi e a raccogliere ulteriori fondi da devolvere in beneficenza. Nell’anno
entrano 6 nuovi soci!
A Natale il Leo partecipa alla celebrazione di una santa messa presso la Confraternita
di San Bernardino.
Bellissima, inoltre, la serata degli auguri che si svolge presso il Circolo Ricreativo
durante la quale si esibisce anche un gruppo musicale. Ovviamente il Club aderisce al
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service nazionale natalizio vendendo in piazza dei cioccolatini al fine di raccogliere fondi
da donare per la lotta contro la sclerosi multipla.
Nel 2001-2002 presidente del Club è Luca Ganzaroli.
Nell’anno sociale 2002-2003 è Presidente Tino Candeli. Tra le principali iniziative si
deve ricordare come inizino durante questo anno di presidenza i festeggiamenti dei
compleanni presso degli ospiti ANFFASS, service che peraltro proseguirà nel corso degli
anni. Viene, inoltre, assegnato il Melvin Jones a Giorgio Guala. Il Club organizza poi la
distrettuale che si tiene presso il Castello di Roppolo.
Nel 2003-2004 è presidente Arianna Arace.
Negli anni sociali 2004-2005 e 2005-2006 il presidente è Massimo Bagliani.
Nell’anno sociale 2006-2007, la Presidenza del Leo Club di Vercelli è stata svolta da
Chiara Raisaro. L’anno sociale si apre con l’ingresso di tre nuovi soci, e con la
presentazione del programma dei service che il club si è posto come obiettivo. Il più
importante è stata l’organizzazione del Viaggio a Lourdes offerto ai ragazzi dell’Anffas,
progetto che è stato poi portato a compimento, nel successivo anno di Presidenza. Per
questo service è stato fondamentale non solo la collaborazione di tutti i soci Leo nel
raccogliere i fondi attraverso eventi atti a sostenere questo progetto, ma anche e
soprattutto l’appoggio del nostro club padrino Lions Club di Vercelli. Nel corso dell’anno si
sono svolti diversi eventi con lo scopo non solo di raccogliere proventi da devolvere a favore
di associazioni per la ricerca, ma anche con l’intento di far conoscere la nostra realtà alla
città.
Nel mese di dicembre presso il Teatro Civico di Vercelli si è svolta una serata per il
ciclo “Concerti Gospel - Woman in Blues”, con il patrocinio del Comune di Vercelli
Assessorato alle Politiche Giovanili.
Nel periodo natalizio, è stato organizzato il pranzo degli AUGURI per l’Anffas
“Momento di convivialità condiviso fra tutti i soci Leo e Lions insieme con i ragazzi
dell’ANFFAS accompagnati dai loro genitori e parenti. In collaborazione con il Rotaract
Vercelli nel mese di Febbraio è stata organizzata una “Festa in Maschera” presso il Castello
di Desana, il ricavato della serata è stato devoluto a favore del service “Viaggio a Lourdes
con gli amici dell’ANFFAS”. Sempre al teatro Civico di Vercelli si è svolta una
rappresentazione teatrale “Natale in casa Cupiello” di Eduardo de Filippo, l’organizzazione
dell’evento è nata dalla collaborazione del nostro club con il Lions Club Vercelli ed altri
Club service cittadini. Come ogni anno, nel mese di Aprile si è svolta la tradizionale Gara di
Golf presso il Golf Club Lago di Salasco che nel 2007 ha raggiunto l’11° edizione, il ricavato
è stato devoluto all’Associazione Vercellese “PERCHÉ NO?” per la lotta contro i tumori.
Per la prima volta nasce “APERITIVO IN MUSICA” evento musicale che si è svolto presso il
locale Area24 di Vercelli dove si sono esibiti diversi gruppi musicali giovanili: Prerogative,
BlackOut, Holiday Profession, Helluminium, Griffin, l’idea di questo progetto è nata dalla
volontà di promuovere l’aggregazione giovanile insieme alla possibilità di poter raccogliere
fondi da devolvere al nostro service cittadino per l’ANFFAS. Per non dimenticare la Cultura
è stato infine organizzato un Meeting dal titolo “Esplorazione degli ambienti sotterranei
fascino ed avventura” Associazione culturale Esplorazione Sotterranei T.E.S.E.S. & F.N.C.A.
ospiti Relatori Luigi Bavagnoli e Gianluca Marino. Infine l’anno sociale si è concluso con
l’ingresso di altri due nuovi soci dando così la possibilità al nostro club di poter avere il
riconoscimento “+5 ITALIAN AWARD anno Sociale 2006-2007” per il maggior numero di
nuovi iscritti, il loro ingresso nel Leo Club è avvenuto durante la “Charter Night” serata
146

50 anni del LIONS CLUB VERCELLI

1960 - 2010
conclusiva che ha avuto inoltre come ospite relatore il prof. Paolo Pomati. Nell’anno sociale
2007-2008, sotto la guida di Emanuele Pozzolo, i Leo realizzano subito un service di
grande portata: grazie ai fondi ottenuti anche da sponsor privati, dal Lions Club, dall’ASCOM
e dalla Provincia di Vercelli i ragazzi dell’Anffass vengono condotti a Lourdes con un viaggio
di 4 giorni in concomitanza con il pellegrinaggio Oftal; il soggiorno per i ragazzi è
interamente sponsorizzato da Leo e dagli altri sponsor. In seguito si continua con l’aperitivo
culturale “I giovani e la politica”, con ospiti relatori l’avv. Roberto Scheda e il Sindaco di
Vercelli Andrea Corsaro. Per restare in tema con il viaggio a Lourdes organizzato a inizio
anno, viene proposta una conferenza a tema “Lourdes e i giovani”, con Alessandra Borghese
e Armando Torno presso il Teatro Civico di Vercelli (con partecipazione dell’Istituto
Lagrangia e con rappresentanti di tutte le scuole medie superiori della Provincia di
Vercelli). Infine, l’anno sociale si chiude con una cena a scopo di raccolta fondi a favore
dell’asilo nido cittadino “Tata Mia”, con ospite relatore il gen. Mino Biasone.
L’anno 2008-2009, sotto la presidenza di Lunetta Lo Cacciato, si apre con “Una
serata incantevole”, concerto del pianista Sampietro presso il Salone Dugentesco. La serata
è un successo, e i fondi raccolti vengono dedicati alla ristrutturazione della sala operatoria
dell’ospedale di Boko, in Benin. L’anno prosegue poi con il tema operativo nazionale
(vendita di panettoni nelle piazze della città) e una festa di carnevale presso la discoteca
SpazioA4 di Santhià, in collaborazione con i club di Biella, Santhià e Novara. In primavera,
è la volta di “Una serata con i Beatles”, con presentazione del libro di Guido Michelone sul
gruppo di Liverpool, perfomance musicali di una cover band a tema e raccolta di fondi per
l’ABIO (associazione bambini in ospedale). L’anno si conclude quindi con un “Aperitivo in
Musica”, con partecipazione di una serie di gruppi musicali vercellesi con lo scopo di
raccogliere fondi per l’asilo nido “Tata Mia”, e con un aperitivo letterario con relatore lo
scrittore vercellese Gianluca Mercadante. Durante tutto l’anno è ovviamente rimasta viva
la collaborazione con l’Anffass di Vercelli, con l’organizzazione di feste e compleanni per i
ragazzi della comunità.
Il 2009-2010 comincia sotto la presidenza di Giulia Silvestri e con un successo per
il Leo Club Vercelli: presso la distrettuale di Torino il service proposto dal nostro Club
(raccolta fondi per l’associazione Apende, che si occupa di costruire aerei-ambulanza per
la popolazione del Kenya) diventa Tema Operativo Distrettuale. La prima cena conviviale
è dedicata all’approfondimento del progetto Codiceasbarre (realizzazione di vestiti da
parte della sezione femminile del carcere di Vercelli) e vede come relatori l’assessore alle
Pari Opportunità Ketty Politi, la responsabile del progetto Caterina Micolano e il direttore
del carcere di Vercelli. I Leo rimangono coinvolti nel progetto e danno una mano sotto le
feste natalizie aiutando a gestire lo “shop in carcere” appositamente aperto. Sempre prima
di Natale viene organizzato un concerto gospel in unione con il Lions Club Vercelli, con lo
scopo di raccogliere fondi a favore del progetto “Tutti a scuola in Burkina Faso”. Dopo le
feste natalizie si riprende subito alla grande con l’organizzazione di una festa presso la
discoteca Neu di Vercelli, in unione con il Rotaract Club di Vercelli, con lo scopo di
raccogliere fondi a favore dell’asilo nido “Tata Mia”. Nel frattempo, continuano le giornate
di festa presso l’Anffass di Vercelli e la partecipazione ai service nazionali (vendita di
panettoni e colombine nelle piazze della città).
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Principale bibliografia di riferimento per la storia italiana

AMATORI F., COLLI A., Impresa e industria in Italia dall’Unità a oggi, Venezia, 1999.
AMATORI F., La grande impresa, in Storia d’Italia, Annali 15, L’industria, Torino, 1999.
ASSANTE F., COLONNA M., DI TARANTO G., LO GIUDICE G., Storia dell’economia mondiale, Bologna,
2000.
AVAGLIANO L., “La mano visibile” in Italia. Le vicende della finanziaria IRI (1933-1985), Roma,
1991.
BARCA F. (a cura di), Storia del capitalismo italiano dal dopoguerra a oggi, Roma, 1997.
BERTA G., Conflitto industriale e struttura d’impresa alla Fiat. 1919-1979, Bologna, 1998.
BINEL C. (a cura di), Dall’Ansaldo alla Cogne, Milano, 1985.
BONELLI F., Il capitalismo italiano. Linee generali d’interpretazione, in Storia d’Italia, Annali
1, Dal feudalesimo al capitalismo, Torino, 1978.
CAIZZI B., Camillo e Adriano Olivetti, Torino, 1982.
CASTAGNOLI A., SCARPELLINI E., Storia degli imprenditori italiani, Torino, 2003.
CASTRONOVO V. (a cura di), Storia dell’industria elettrica in Italia, IV, Bari, 1993.
CASTRONOVO V., Fiat. 1899-1999. Un secolo di storia italiana, Milano, 1999.
COLAJANNI N., Il Capitalismo senza il capitale. La storia di Mediobanca, Milano, 1991.
COLOMBO U., Italia: energia (1860-1988), in Storia dell’economia italiana, III, L’età contemporanea: un paese nuovo, Torino, 1991.
CURINO L., Olivetti: Camillo: alle radici di un sogno, Milano, 1998.
GALASSO G. (a cura di), Storia dell’industria elettrica in Italia, III, Bari, 1993.
GRAZIANI A., Lo sviluppo dell’economia italiana dalla ricostruzione alla moneta europea,
Torino, 1998.
SAPELLI G., Dalla periferia all’integrazione europea, in Storia dell’economia italiana, III, L’età
contemporanea: un paese nuovo, Torino, 1991.
SCALARI E., Turani G., Razza Padrona, Bologna, 1975.
SEGRETO L., Storia d’Italia e storia dell’industria, in Storia d’Italia, Annali 15, L’industria,
Torino, 1999.
TONINELLI P.A., La questione energetica, in Storia d’Italia, Annali 15, L’industria, Torino, 1999.
Fonti giornalistiche
«Il Giornale» anni dal luglio 1974 a dicembre 2009.
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Principale bibliografia di riferimento per la storia vercellese
150 anni dell’Istituto Cavour, Villanova Monferrato, Diffusioni Grafiche S.p.A., 2004.
Convegno sulla situazione economica del settore tessile-laniero, Vercelli, Tip. Ed. La Sesia,
1968.
Arca un vascello per l’arte, Vercelli, L’Artistica, 2008.
Il Carnevale di Vercelli. Viaggio nella storia, Vercelli, Edizioni Mercurio, 2000.
Il Liceo Ginnasio “Lagrangia” nel 140mo Anniversario della sua istituzione, Vercelli, Tipografia Edizioni Saviolo, 2000.
Isola. Cronache e ricordi di un rione rosso, Vercelli, S.E.T.E., 1994.
La nuova sede camerale, Vercelli, Roy, 1975.
La scuola professionale e industriale F. Borgogna. 1905-1969, Vercelli, Tip. Ed. La Sesia, 1969.
Liceo Scientifico Statale “Amedeo Avogadro”, 1994-2004 60 anni... e oltre, Vercelli, S.E.Tip
OFFSET, 2005.
Opere d’arte a Vercelli e nella sua Provincia, Torino, Tipografia Torinese, 1976.
Patto di gemellaggio tra la città di Vercelli ed il 131° Gruppo a.p. cam. «Vercelli», Vercelli, Ed.
La Sesia S.R.L., 1982.
Per un contributo alla programmazione economico - territoriale di Vercelli, Vercelli, Stamperia Vercellese, 1973.
Pettinatura Lane, Vercelli, Stamperia Vercellese, 1964.
Porta Casale. Storie, personaggi e immagini di un vecchio rione della nostra città, Cercelli, SE.
Tip OFFSET, 2005.
Ricorda o Vercelli! Visita pastorale di Giovanni Paolo II - 23 maggio 1998, Vercelli, Tipografia Saviolo, 1998.
Sagra nazionale del riso e di attività economiche, Vercelli, Tip. Ed. La Sesia, 1971.
Trent’anni di Viotti d’Oro a Vercelli (1958-1988), Vercelli, S.E.T.E., 1989.
Vercelli il diluvio di novembre. Dramma di una città sconvolta, Vercelli, Tip. Ed. La Sesia,
1968.
ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI DI VERCELLI, I primi 10 anni di attività, Vercelli, OFFSET, 2006.
ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI DI VERCELLI, La Confraternita di S. Bernardino: i restauri della
Chiesa, Vercelli, Gallo Arti grafiche, 2007.
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE, Relazione sull’attività nell’anno 1963, Vercelli, Tip. Ed.
La Sesia, 1964.
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE, Relazione sull’attività nell’anno 1964, Vercelli, Tip. Ed.
La Sesia, 1965.
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE, Relazione sull’attività nell’anno 1967, Vercelli, Tip. Ed.
La Sesia, 1968.
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE, Relazione annuale 1968, Vercelli, Tip. Ed. La Sesia, 1969.
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE, Relazione annuale 1969, Vercelli, Tip. Ed. La Sesia, 1970.
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE, Relazione annuale 1970, Vercelli, Tip. Ed. La Sesia, 1971.
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ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE, Relazione annuale 1971, Vercelli, Tip. Ed. La Sesia, 1972.
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE, Relazione annuale 1972, Vercelli, Tip. Ed. La Sesia, 1973.
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE, Relazione annuale 1976, Vercelli, A.G.V. Capelli, 1977.
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE, Relazione annuale 1977, Vercelli, Litocopy, 1978.
BARBERIS M., Il Circolo Ricreativo compie 100 anni, Vercelli, Tipografia Besso, 2009.
BERTAGGIA G., Una volata a Vercelli, Vercelli, Edizioni Libreria Corsico, 1996.
BUSSI V., La processione delle Macchine a Vercelli, in «L’Eusebiano», 1972.
BUSSI V., I periodici di Vercelli, «Biblioteca della Società Storica Vercellese», Vercelli, S.E.T.E.,
1980.
CAGNONI C., Alberate e giardini di Vercelli. Storia, presenza e futuro del verde nella città, Vercelli, Gallo Arti grafiche, 2009.
CAPELLINO M., Le suore eusebiane. La vita antica, Vercelli, Litocopy, 1986.
CAPELLINO M., Il Seminario di Vercelli, Vercelli, Litocopy, 1990.
CASALINO B., Vercelli come Liverpool. La stagione del beat, Vercelli, Edizioni Mercurio, 2008.
CESARE A. e CARPO P., La Scuola Professionale “geom Francesco Borgogna” e Vercelli: storia di
una scuola e di una città, Vercelli, S.E. Tip OFFSET, 2005.
FACCIO G.C., CHICCO G., VOLA F., Vecchia Vercelli, Vercelli, Tip. Ed. La Sesia, 1961.
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