
■ Amici e soci per 52 anni, hanno concluso
da pochi giorni l’avventura imprenditoriale
che li ha accompagnati per la maggior parte
della loro carriera: Valter Ferrari e Mario
Pezzutto, titolari della “F. P.” arrivata allo
scioglimento pochi giorni fa, stanno festeg-
giando la pensione. La loro iniziativa aziendale
è cominciata quasi in sordina: tutti e due la-
voravano come dipendenti al Lanificio Cartotti
di Ponte Guelpa quando, alla fine del 1968,
decisero di acquistare due telai e mettersi in
proprio. «Sistemammo i macchinari nel
garage dismesso di un parente di Mario, a
Lessona» racconta Valter Ferrari «e poi ne

acquistammo altri 5 o 6 per
aumentare la produzio-
ne». Con più lavoro cam-
bia anche la sede: dopo
poco tempo la “F. P.” viene
spostata a Ponte Guelpa,
dove resta per circa 20 anni. «In seguito ci
siamo trasferiti nell’area industriale della
Battiana, allestendo un capannone che è ri-
masto la sede della nostra società fino alla
fine» dice Valter Ferrari. Trascorre il tempo
e, quando il settore della tessitura si rivela
meno redditizio di un tempo, Ferrari e Pez-
zutto decidono di affiancare alla produzione

tessile anche due agenzie di rappresentanza,
una per la vendita di prefabbricati, l’altra di
macchine tessili usate. Con quest’ultima at-
tività la “F. P.” diventa conosciuta in tutto il
Biellese. Uniti nel lavoro e nella vita privata
da un’amicizia alimentata da passioni comuni,
ora i due soci potranno dedicarsi alle loro
attività preferite.
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■ Non manca molto all’inizio dei la-
vori in via Leonardo Da Vinci, a Qua-
regna Cerreto: l’amministra-
zione comunale ha previsto
la realizzazione dei marcia-
piedi e dei passaggi pedonali
per rendere più sicura la zona. 
Spiega il sindaco Katia Gior-
dani: «Gli attraversamenti pe-
donali saranno realizzati in
tre punti: il primo nella zona
al confine con Valdengo, il
secondo nelle vicinanze del
distributore di benzina, l’ul-
timo nei pressi del ristorante
cinese, accanto all’area delle
fabbriche che si affacciano sulla strada
provinciale 300». 

Inoltre è molto recente l’intervento da
parte dei tecnici Enel che hanno in-

stallato un contatore nella ro-
tatoria tra via Quintino Sella
e via Piave, all’incrocio che
conduce all’innesto della su-
perstrada Biella-Cossato. 
Dice Giordani: «Finalmente
potremo installare il sistema
di videosorveglianza che ave-
vamo programmato: questo
intervento era atteso da mesi
e a breve il controllo con le
telecamere entrerà in funzio-
ne».
Nuovo lavori sono attesi an-

che nell’area del parco giochi accanto
alla Capannina, a Cerreto. «Prima di

fine anno pubblicheremo il bando per
l’affidamento dei lavori e per la fine
di febbraio o l’inizio di marzo il cantiere
potrà essere inaugurato. Nell’ambito
di questo intervento, installeremo una
fontana anche a Cerreto. Quaregna già
ce l’ha: l’avevamo realizzata con il fi-
nanziamento dell’Unione Prealpi, che
l’aveva prevista in tutti i comuni ade-
renti all’ente. Per Cerreto invece ab-
biamo progettato uno spazio di 36
metri quadrati con getti da terra, come
accade negli impianti più moderni.
Vogliamo che l’area accanto alla Ca-
pannina sia un luogo di ritrovo pia-
cevole: perciò la nuova fontana è
destinata a garantire un effetto ri-
lassante a chi frequenterà il parco». 

QUAREGNA CERRETO

Fontana e marciapiedi, lavori in vista
Presto i percorsi pedonali in via Leonardo Da Vinci e gli attraversamenti sulla provinciale
Dice il sindaco Giordani: «Renderemo la zona più sicura anche con le nuove telecamere»

MASSERANO

Il Polo museale
alle giornate europee
Anche quest'anno il Polo Museale
Masseranese parteciperà alle Gior-
nate Europee del Patrimonio pro-
mosse dal ministero. Il titolo scelto
è "Vita e mito in Palazzo Ferrero-
Fieschi", e sarà l’occasione per fare
un percorso museologico che con-
durrà il visitatore a riflettere su come
veniva raffigurato il valore della vita
nel mito. Esempi di insegnamenti
antichi ed ancora attuali. Visita gui-
data del Polo Museale Masseranese
dalle 14:30 alle 18. Per informazioni:
associazionedonbarale@gmail.com
oppure 345 512 6696. Per ulteriori
dettagli visitare il sito www.polo-
musealemasseranese.it.

Teresa ora 
ha 100 anni
L’ha festeggiata anche il sindaco
Alfio Serafia insieme ai familiari

■ Nei giorni scorsi la comunità di Mezzana
Mortigliengo ha festeggiato i cent’anni di Teresa
Gervasio. Non sono mancati gli auguri dell’am-
ministrazione comunale, portati dal sindaco
Alfio Serafia, che racconta: «Teresa è conosciu-
tissima in paese: tutti la ricordano perché è
stata la bidella della scuola. Indimenticabile la
“minestra della Teresa” che lei preparava per
gli scolari». Serafia ha partecipato alla festa di
compleanno organizzata dai quattro figli della
centenaria con i nipoti e gli amici di famiglia.
«Da parte dell’amministrazione comunale» dice
il sindaco «ho consegnato una pergamena e un
mazzo di fiori, felicissimo di partecipare a
questa bella ricorrenza».

MEZZANA MORTIGLIENGO

CASAPINTA

LA FESTA DI SAN MAU-

RIZIO CON GLI ALPINI

Domenica gli alpini di Ca-
sapinta hanno festeg-
giato la ricorrenza di San
Maurizio con una messa
all’aperto accanto alla
statua della Madonnina.
Nell’immagine il parroco
di Casapinta don Renzo
Noris insieme alle penne
nere del paese e ai parte-
cipanti all’iniziativa.  
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Dopo 52 anni finisce l’avventura F.P.
Amici e soci, Valter Ferrari e Mario Pezzutto hanno chiuso la società 

La sede nell’area industriale
della Battiana 

A sinistra Valter Ferrari, a
destra Mario Pezzutto 

Il sindaco di Quaregna
Cerreto Katia Giordani
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