
 
COMUNICATO STAMPA 

Open Day   

“Benvenuti in Fabbrica” 

 - 7 settembre 2008, stabilimento Feralpi, Lonato (Bs) - 

 

Il Gruppo Feralpi apre le porte dello stabilimento di Lonato  

e festeggia con la comunità i 40 anni dalla sua fondazione. 
 
In occasione del quarantesimo dalla sua fondazione, il Gruppo Feralpi aprirà le porte dello stabilimento 

lonatese per condividere questo importante momento con quanti hanno partecipato direttamente e 

indirettamente alla storia aziendale. Proprio per celebrare questo compleanno ed ancor più esprimere il 

legame che unisce l’azienda al territorio che la ospita, il Gruppo ha organizzato un “Open Day”  chiamato 

evocativamente “Benvenuti in Fabbrica” .  

Per l’intera giornata si susseguiranno intrattenimenti e visite guidate ai vari reparti dello stabilimento dove 

sarà possibile, in totale sicurezza, mostrare anche agli ospiti il ciclo produttivo e l’affascinante lavorazione 

del metallo. Si potrà visitare, accompagnati da una guida, il parco rottame, il forno fusorio, l’impianto di 

aspirazione e trattamento fumi primari, la spettacolare colata continua e il pulpito di comando dei laminatoi.  

“Sono stati quarant’anni di passione, orgoglio e innovazione continua, tutti valori che hanno reso il Gruppo Feralpi un’ 

importante realtà industriale non solo a livello territoriale, ma anche europeo – commenta il presidente di Feralpi 

Giuseppe Pasini - . Volgendo lo sguardo al passato sembra impossibile che tanto tempo sia trascorso, ma ripensando 

alle tappe superate, ci si rende conto di quanto la nostra attività sia una sfida che ogni giorno si rinnova grazie alla 

tenacia e alla professionalità di persone straordinarie. Persone a cui va tutta la nostra riconoscenza – continua Pasini -  

nelle quali riscontriamo valori quali la lealtà e l’impegno: loro sono i capisaldi dell’identità aziendale, il veicolo di 

trasmissione della nostra filosofia e il capitale più prezioso su cui investire. A loro è dedicato l’Open Day”. 

 

Il programma della giornata è il seguente: 

9:30 apertura 

10:00 saluto di benvenuto a cura del presidente del Gruppo Feralpi Giuseppe Pasini 

Saluto autorità  Mario Bocchio, Sindaco Città di Lonato del Garda 

  Angelo Formentini, Sindaco Calvisano 

  Alberto Cavalli, Presidente della provincia di Brescia 

Saluto particolare del Ministro dell’Istruzione, Dell’Università e della Ricerca   On. Mariastella 

Gelmini (in attesa di conferma). 

10:30 Celebrazione Santa Messa accompagnata dal coro ANA Monte Suello, Sez. Salò 

11:30 saluto in ricordo dei fondatori Carlo e Camilla Pasini 

12:00 Apertura visite guidate stabilimento  

14:00 Concerto Fanfara Star of Alps, Villanuova sul Clisi 

16:30 Spettacolo di cabaret con il comico di Colorado Café Giorgio Zanetti 

20:30 Concerto di Luisa Corna 

22:00 conclusione 

 



Per sottolineare l’aspetto culturale e sociale dell’iniziativa, durante tutto il pomeriggio sarà attivo  uno 

spazio dedicato alla valorizzazione delle realtà locali, in modo da trasformare l’azienda in uno “spazio di 

tutti”, in cui saranno allestite alcune aree dedicate.  

L’area sportiva in cui presenzieranno l’Associazione Calcio Feralpi Lonato, il Gruppo Ciclistico Feralpi e il 

Gruppo Pescatori Feralpi,  dove sarà allestito anche un campo da calcio di 20x25 metri per i ragazzi della 

giovanile.   

Ci sarà poi l’area socio-culturale con i gazebo di Avis, Abe (associazione Bambino Emopatico) e uno spazio 

dedicato al progetto missionario che Feralpi sostiene in collaborazione con le Suore Canossiane in Tanzania 

e che ha permesso l’ampliamento del reparto pediatrico all’interno dell’ospedale missionario di Mugana, 

villaggio a pochi chilometri dal lago Vittoria. Per l’occasione verrà proposto al pubblico il volume 

fotografico “Vita a Mugana, Tanzania. L’ospedale e il villaggio” realizzato da Michele Agosti. Il ricavato 

della vendita del libro sarà interamente devoluto ai progetti sanitari delle missioni africane gestite dalle 

Canossiane. 

Sarà presente anche uno presidio delle Poste Italiane per l’annullo filatelico del francobollo che Feralpi ha 

creato appositamente per la celebrazione del Quarantesimo. Oltre allo spazio dedicato agli assessorati al 

Turismo e Cultura del Comune di Lonato, verrà presentata dalla Proloco una mostra fotografica dedicata a 

due temi: una sulle personalità lonatesi di spicco a livello scientifico e agrario del ‘900, e l’altra 

sull’evoluzione storica dagli anni 20 ai giorni nostri della zona, da territorio agricolo ad artigianale, e infine 

industriale. E’ previsto poi uno spazio dedicato all’attività della Fondazione Ugo da Como, voluta dal 

celebre  Senatore bresciano nel 1800. Oltre alla fondazione, ci sarà anche il gazebo dell’associazione “Amici 

della Fondazione Ugo da Como” che si occupa di volontariato culturale. 

 

Durante tutta la giornata, gli ospiti potranno anche visitare lo spazio appositamente allestito per l’occasione 

della “Feralpi Gallery”, in cui la storia aziendale verrà narrata attraverso immagini e macchinari, creando 

un interessante e curioso parallelo tra  presente e passato. 

Sicuramente molto gradita ai bambini e alle famiglie sarà l’area giochi con gonfiabili e tante golosità, in cui 

sarà presente anche il personale dell’associazione ambientalista “Amici della Terra” che, attraverso il 

riutilizzo di materiali riciclabili, insegnerà ai bimbi a creare oggetti e giochi divertenti ed educativi. Per 

l’occasione, a tutti i piccoli ospiti verrà regalato il libretto di fumetti creato intorno alla mascotte “Fluffy”, che 

insegna attraverso gli splendidi acquerelli di Andrea Tarella quali sono i piccoli gesti che quotidianamente 

possono essere fatti per non inquinare.  

Infine, sarà allestita anche un’area dedicata al progetto di Apprendistato Professionalizzante avviato dal 

Gruppo Feralpi per i giovani; uno stand Feralpi dedicato ai prodotti e al rottame ferroso, materiale presente 

quotidianamente nella vita di tutti e completamente riciclabile; stand dell’azienda Comeca e L.M. 

(Lavorazioni Metallurgiche). 

Durante tutta la giornata sarà attivo un open bar. 

 

 

 

Segreteria organizzativa 

Feralpi Group 

Tel + 39. 030 9996.208 

e.mail eventi@feralpi.it 


