Nel maggio 1945 iniziai con regolare autorizzazione la raccolta di residuati bellici che ostruivano strade e
terreni.
Nel 1946 iniziai la raccolta del latte avviando un piccolo caseificio. I mezzi di raccolta consistevano in un
carrettino con 3 bidoni da 50litri trainato dal sottoscritto con l’aiuto di un pastore tedesco affiancatomi.
Dopo qualche anno nacque un caseificio di dimensioni maggiori che incorporò quelli di piccole dimensioni.
Rimasi così senza lavoro.
Perciò andai a lavorare presso una società che disidratava l’erba medica ma in breve tempo, purtroppo,
questa si sciolse e rimasi ancora senza lavoro.
Così nel 1960 costruii un impianto di lavorazione di erba medica. Il lavoro consistette di andare a falciare
l’erba nei campi e di convogliarla in azienda, trinciarla a pezzettini e disidratarla.
Questo prodotto fu molto apprezzato in quanto molto ricco di vitamina A, di betacarotene e conteneva una
miriade di contenuti che mancavano nei mangimi.
Dopo qualche annofummo invasi dallo stesso prodotto francese a prezzo dimezzato.
Costretto così a chiudere, costruii un grande allevamento di polli.
Nel 1966 oltre alla costruzione dell’allevamento, costruii una grande fungaia moderna che diede lavoro a
un centinaio di dipendenti, ma dopo poco tempo tempo l’Italia fu invasa dai funghi cinesi a metà prezzo
così dopo circa vent’anni dovetti chiudere la fungaia.
Lavorai con assiduo sostegno della moglie Adriana,la quale oltre ad allevare 5 figli, mi assistevanella
contabilità e nel commercio anche per14-15 ore al giorno.
Durante la fine degli anni ’60, feci costruire una grande azienda denominata Fomet per lavorare i
sottoprodotti della fungaia e la incrementaimaggiormenteaggiungendo altri sottoprodotti , per esempio le
deiezioni dei animali.
Soddisfatto dalla vendita dei primi prodotti,fuiincoraggiatoad ampliare e specializzare sempre più l’azienda
attrezzandola con le migliori tecnologie e impianti disponibili.
Da qualche anno l’industria dei fertilizzanti è in crescita; diretta dai figli Giorgio e Alessandro che l’hanno
ampliata e modernizzata generando una maggiore varietà di prodotti.
La richiesta di questi prodotti è sempre maggiore specialmente per quelli biologici.
I miei 65 anni di lavoro mi hanno aiutato a vivere bene con grandi soddisfazioni . In tutto questo tempo non
ho mai avuto una singola vertenza con i miei dipendenti.
La mia fortuna e il mio orgoglio è che tutto è in ottime mani dei miei figli che si impegnano e si preparano
per le attuale esigenze. Questo mi permette di vivere una vecchiaia felice.
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