
 

 

27 Ottobre 

Giornata dedicata alla figura di Enrico Mattei 

 

 
 

Con delibera e votazione unanime della Giunta Comunale di SDM del 9/5/2017 

viene deciso: 
1. di istituire la giornata del 27 ottobre dedicata alla figura di Enrico Mattei.  

2. di dare atto che il programma per la commemorazione della figura di Enrico Mattei 
verrà gestito in collaborazione con l'Associazione Pionieri Veterani Eni (APVE), Eni ed 

eventuali altre associazioni interessate; 
 
La delibera segue la mozione n. 21 del 19/04/2017 che impegnava il Sindaco e la Giunta a 

istituire il 27 ottobre quale giornata specificatamente e permanentemente dedicata a far 
rivivere la figura di Mattei attraverso l'approfondimento delle sue idee e dei sui valori, in 

collaborazione con APVE, Eni ed eventuali altre associazioni per le seguenti motivazioni:  
 la città riconosce in Enrico Mattei una figura di grande innovazione e creatività che ha 

determinato lo sviluppo e il futuro della città, creando un patrimonio lavorativo, tecnico 
e scientifico sviluppato dalle società e dal suo personale, a partire dal primo insediamento 
aziendale e urbanistico realizzato proprio a san donato, che ha dato un'enorme ricchezza 

sia dal punto di vista culturale che economico, trasformando un territorio rurale in città 
vitale che continua nella sua crescita e ancora fa riferimento a Mattei;  

 Premesso che il legame di affetto e riconoscenza con la Città e testimoniato anche nella 
toponomastica: via Enrico Mattei, ITIS Enrico Mattei, parco Enrico Mattei (ex SNAM) 

 Considerato che il 27 ottobre, anniversario della morte di Enrico Mattei, vede da numerosi 

anni il patrocinio e la partecipazione dell’Amministrazione Comunale alle 
commemorazioni 

 



L’Apve ringrazia Franco Francescato che ha promosso sin dall’inizio questa 

iniziativa e con tenacia è riuscito a coinvolgere l’Eni ed altre Associazioni 
presenti sul territorio del Comune di SDM. 
 

 

L’Eni ha riconosciuto il fattivo contributo dell’Apve nel portare avanti questa iniziativa 

pubblicando sul portale MyEni il seguente comunicato: 
 

11/05/2017 – la nostra storia 
Ricordando Enrico Mattei 

 
L'Associazione Pionieri e Veterani Eni (APVE), ha promosso, con il sostegno di Eni, nei 

confronti del Comune di San Donato Milanese, l'istituzione di una giornata dedicata ad 
Enrico Mattei. 

Il Comune di San Donato Milanese ha accolto l'istanza ed ha riconosciuto Enrico Mattei 
"figura di grande innovazione e creatività che ha determinato lo sviluppo della città 

creando un patrimonio lavorativo tecnico e scientifico, contribuendo anche alla 

trasformazione di un territorio a vocazione rurale in città vitale" e lo scorso 13 aprile 
ha deliberato che il 27 ottobre di ogni anno sarà ufficialmente e permanentemente 

"giornata dedicata a far rivivere il pensiero di Enrico Mattei attraverso 
l'approfondimento delle sue idee e dei suoi valori soprattutto a favore delle nuove 

generazioni". 
Per onorare la memoria e l'eredità di Mattei saranno organizzate, in tale giornata, 

iniziative culturali rivolte alla cittadinanza ed in particolare alle nuove generazioni, con 
il coinvolgimento di scuole di ogni livello presenti sul territorio. 

Con orgoglio e soddisfazione registriamo che la collaborazione di Eni con l'APVE ha 
consentito, ancora una volta, di raggiungere un importante risultato volto a valorizzare 

la cultura della nostra Azienda e il pensiero del nostro fondatore. 
 
 
 

 
 


