Sezione APVE CIVITELLA ROVETO

i 29 ottobre 2017

55° anniversario della scomparsa del presidente e
fondatore dell’ Eni Enrico Mattei
Domenica 29 ottobre 2017 il presidente Gaetano Sauli ed i Pionieri e Veterani ENI della
Sezione di Civitella Roveto hanno ricordato, con la deposizione di una corona di alloro al
monumento a lui dedicato, e con una messa in suo suffragio celebrata da don Vincenzo
Boselli, la scomparsa del Presidente e fondatore dell’ENI Enrico Mattei.
Hanno partecipato alla cerimonia i cittadini ed il sindaco di Civitella Roveto Dott. Sandro De
Filippis, il vice presidente Apve Mario Rencricca, il Coordinatore operativo Centro – Sud Carlo
Frillici ed il consigliere Antonio Libri. All’inizio della celebrazione della messa don Vincenzo ha
sottolineato come è ancora vivo il ricordo di Mattei in Africa ed in Tanzania dove è padre
missionario da 45 anni. Alla fine della celebrazione è intervenuto il sindaco dott. De Filippis
che ha ringraziato i pionieri e Veterani ENI che conobbero il presidente Mattei, e che non lo
dimenticano e mantengono vivo il suo ricordo, per il bene che ha voluto a Civitella dando
lavoro a 150 suoi cittadini che hanno operato nelle società del Gruppo in Italia e nel mondo ,
contribuendo cosi allo sviluppo ed al benessere di Civitella, ed ha aggiunto che il comune di
Civitella lo ricorda ogni anno con l’assegnazione di Borse di Studio “Enrico Mattei” agli studenti
più meritevoli di ogni grado d’istruzione residenti a Civitella.E’ intervenuto il vice presidente
APVE Mario Rencricca che ha portato il saluto dell’Associazione ed ha sottolineato che il
Presidente ed il Consiglio Direttivo Apve quest’anno hanno deliberato che le iniziative delle
Sezioni Apve per il 27 Ottobre 2017 siano dedicate, oltre che a ricordare il fondatore dell’Eni nei
modi usuali, all’approfondimento delle sue idee e dei suoi valori, soprattutto a favore delle
nuove generazioni, e a far conoscere e trasmettere alcuni di questi valori e azioni.

La santa Messa celebrata da Don Vincenzo Boselli , padre missionario in Tanzania ,in
suffragio del Presidente Enrico Mattei

Il sindaco Dott. Sandro De Filippis , il Vice presidente Apve Mario Rencriccca e il
presidente Gaetano Sauli

Il sindaco di Civitella Roveto Dott. Sandro De Filippis ricorda la figura Enrico Mattei

Il Vice Presidente dell’APVE Mario Rencricca ricorda Enrico Mattei

