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56° anniversario della scomparsa del presidente e fondatore
dell’Eni Ing. Enrico Mattei

Il 27 ottobre a Civitella Roveto è stato commemorato il Presidente nel 56°
anniversario della sua tragica scomparsa, per un attentato all’aereo che lo
riportava da Gagliano Castelferrato a San Donato Milanese, con la deposizione
della corona al monumento alla presenza del Sindaco Sandro De Filippis dei vice
presidenti APVE Mario Rencricca e Stefano Teloni, dal consigliere Carlo Frillici,
da una delegazione della sezione di Roma con il presidente Sergio Magnani, i
soci ed il presidente della sezione Gaetano Sauli.

A causa delle cattive condizioni atmosferiche la santa messa in suffragio del
presidente è stata officiata da Mons. Franco Geremia nella chiesa di San
Giovanni Battista. Durante l’omelia don Franco ha ricordato come il presidente ha

fatto con altruismo del bene ed in particolar modo alla comunità di Civitella
Roveto. Alla fine della messa è intervenuto il sindaco che ha ricordato che il 15
ottobre u.s. sono stati premiati gli studenti con le borse di studio intitolate al
presidente Mattei ed a Don Franco Geremia nel 60° anno alla guida della
parrocchia, e come le visite di Enrico Mattei negli anni 50 a Civitella, paese
povero, siano state decisive per lo sviluppo attuale del paese.

Subito dopo è intervenuto il vice presidente Rencricca che ha ringraziato Don
Franco il sindaco e tutti i presenti, ha ricordato la figura del presidente Mattei e di
seguito ha voluto fare un punto di riflessione, evidenziando come anche oggi
l’ENI guardi al futuro, come ha affermato l’Amministratore De Scalzi, con un ciclo
nuovo e strategico dell’attività. Rencricca ha messo in evidenza come già da
alcuni anni, Eni ha affiancato al business tradizionale la produzione di biofuel ad
elevata qualità attraverso la riconversione delle raffinerie tradizionali di Porto
Marghera e di Gela in bio-raffinerie .

