ROMERIO PIERLUIGI nato il 24.01.37
figlio di persone semplici e lavoratrici.
La mamma lavorava nei campi, il
papa' era fabbro, aiuto' suo figlio nella
ditta non solo materialmente, ma lo
sostenne soprattutto moralmente,
consentendo cosi' a Pierluigi di iniziare la sua
attivita'.
Era l'anno 1950 quando Pierluigi inizio' a
lavorare alla giovane eta' di 13 anni presso la
Ditta Sacchetti di Arona come apprendista
idraulico.
Era quello un periodo difficile, la situazione
economica e finanziaria molto precaria, ma
come spesso avviene e' proprio dalle
difficolta' che nasce la forza di volonta' per
impegnarsi in nuove imprese.

A quei tempi l'apprendistato non era regolato dalle leggi attuali, un ragazzo poteva
rimanere apprendista per anni, non fu cosi' per Pierluigi il suo datore di lavoro apprezzo'
subito le sue capacita' e la sua volonta' tanto che a soli 16 anni era
già responsabile di cantiere di lavoro.
Sono bastati 7 anni di lavoro dipendente, per consentire a Pierluigi di completare la
conoscenza e l'esperienza; il suo entusiasmo lo porto' a mettersi in proprio.
La ditta ROMERIO PIERLUIGI nacque nel 1957.
I primi anni Pierluigi disponeva di una moto ALPINO 125 del costo di L. 175.000 acquistata
dal datore di lavoro per aiutarlo nei suoi spostamenti e pagata da Pierluigi con le ore
di straordinario (a quell'epoca la paga oraria era di L.200).
La moto unita alla sua borsa personale, divento' parte integrante della sua attrezzatura in
quanto gli consentiva di trasportare legati a tracolla con corde, anche lavabi, tubi ecc.
Rimaneva pero' il problema del materiale piu' ingombrante (vasche da bagno, radiatori,
ecc.) pur con tutta la buona volonta', era impossibile caricare su di una moto.
Qualche volta era l'ambulante MORELLINI Mario ad aiutarlo con il suo SIDECAR
GUZZI, ma spessissimo il trasporto era effettuato con un carretto a mano aiutato dal padre.
La patente a quell'epoca si otteneva a 21 anni, Pierluigi dovendo lavorare di giorno la
consegui' privatamente studiando la sera; la patente era indispensabile per eseguire il
primo "grosso" lavoro a Intra Verbania.
Acquisto' quindi una Balilla 503 del valore di L. 25.000 che divenne, tolti i sedili, la sua
seconda attrezzatura.

Purtroppo pero' non rese un buon servizio, troppo spesso aveva bisogno di
manutenzioni e riparazione sottraendo tempo prezioso per il lavoro.
Intervenne allora mamma Teresa che all'insaputa di Pierluigi si impegno' presso la Fiat
per l'acquisto di un furgone 1100, chiedendo, a cose fatte, al figlio di andare a firmare
le 24 cambiali.
Aveva solo 22 anni ed a Pierluigi si apri' un altro nuovo capitolo della sua vita, infatti
non solo fu facilitato nel trasporto del materiale, ma comincio' a spaziare anche in altre
nuove zone aumentando cosi' la sua clientela, e facendosi conoscere per le sue
qualita' e capacita' lavorative.
Vinse l'appalto INA di Gallarate e cio' determino' la sua fortuna perche' in questa
zona effettuo' diversi ed importanti lavori che lo portarono fino all'anno 1964.
All'aiuto essenziale del padre, si aggiunse quello di due garzoni.
Dobbiamo fare pero' un passo indietro, perche' prima di questa fortuna, Pierluigi ne ha
avuto un'altra, infatti si sposo' nel 1961 con PEDROLI JOLANDA figlia, anche lei, di
persone oneste e lavoratrici.
Abituata a lavorare e molto, riusci' a conciliare la famiglia con il lavoro del marito,
aiutandolo non solo contabilmente, ma soprattutto moralmente, incitandolo nei momenti
di sconforto, e qualche volta, anche materialmente.
Nel 1962 nacque il primo figlio MAURO, il quale dopo le scuole d'obbligo all'eta' di 14
anni inizio' a lavorare nella ditta del padre come garzone.
Immediatamente dimostro' lo stesso carattere e la stessa volonta' di apprendimento del
padre, infatti mentre lavorava, studiava la sera per ottenere dalla RADIO ELETTRA di
Torino l'ATTESTATO DI TEORIA E PRATICA DI ELETTROTECNICA conseguito il
11.08.1977.
Questo determino' un'importante svolta infatti il 04.04.1979 venne effettuata una
variazione aggiungendo all'installazione di impianti termosanitari e di lattoneria anche
installazione di "impianti elettrici".
In questo modo la ditta fornisce al cliente un lavoro piu' completo, preciso e sicuro. Il
collaudo di un impianto, quindi, puo' essere effettuato immediatamente senza dover
aspettare il tecnico per la parte elettrica, evitando perdite di tempo.

Il merito piu' grande di Pierluigi e' stato quello di aver saputo guardare avanti, seguendo
l'evoluzione della tecnologia sia nel settore dei materiali sia potenziando l'attrezzatura; la
sua mentalita' aperta e progressista non l'ha mai lasciato "legato ai vecchi tempi".
Questo e' di esempio al figlio Mauro, che continua a tutt'oggi a restare all'avanguardia
studiando e seguendo corsi di aggiornamento, apportando nella ditta sostanziali
modifiche di lavorazione e nuovi tipi di impianti che spaziano in qualsiasi settore di
installazione dal:riscaldamento, idricosanitario, elettrico e soprattutto nel settore
dell'energie alternative.
La sua attivita' nella ditta non e' solo di carattere conoscitivo e tecnico ma apporta nelle
ditta stessa la sua' capacita' lavorativa eseguendo lui stesso i vari interventi, ma
soprattutto viene data al cliente la possibilita' di avvalersi di tanti "installatori" in un'unica
persona.
Il magazzino e l'officina sono stati organizzati seguendo l'evoluzione di una gestione
informatica come anche il lavoro d'ufficioe di contabilita'.
Il carrettino, la moto Alpino, la Balilla hanno lasciato il posto a tre furgoni ed a
un'autovettura attrezzatissimi per una pronta assistenza ai clienti.
Questo continuo progresso ha determinato il susseguirsi delle varie ragioni sociali,
passando da una ditta individuale ad un'ultima S.R.L.

