Commemorazione di Enrico Mattei, 27 ottobre 2011.
Il 27 ottobre l’Ufficio di San Donato Milanese ha organizzato la commemorazione di Enrico Mattei in
occasione del 49° anniversario della sua scomparsa. Le cerimonie sono iniziate con la funzione religiosa
nella chiesa di Santa Barbara di Metanopoli: erano presenti alcune classi della Scuola Elementare e Media
Maria Ausiliatrice di Metanopoli, il Sindaco di San Donato Milanese, con il Gonfalone della Città,
accompagnato da alcuni Assessori, rappresentanti dell’ANC e delle Associazioni Partigiane e numerosi
Soci di San Donato Milanese, Crema e Rho. Durante la cerimonia religiosa il nostro parroco ha ricordato i
giorni della tragedia, rimarcando la coincidenza tra l’anno 1962 e il 2012 degli stessi giorni della
settimana. Inoltre ha letto una pagina del diario personale di don Pasquale Ripamonti che ricorda quelle
giornate scrivendo tra l’altro: “i feretri giungono a Metanopoli verso le ore 19. E’ presente Mons. Aldo
Milani. Giunge anche, per una breve preghiera, Sua Em. il Card. G.B. Montini, che è stato ad inaugurare,
presso il Santuario della Madonna del Bosco, il monumento a S.S. Giovanni XXIII e che riparte in aereo
per Roma, dove si svolge il Concilio Ecumenico. La folla è incalcolabile. Durante la notte si succedono in
turni di veglia e preghiera, davanti alla bara, dipendenti ed amici. Lunedì 29 si svolgono i funerali,
ufficiati da Mons. Aldo Milani. Nella tarda mattinata le salme lasciano Metanopoli”.
Al termine della S. Messa l’ing. Guidi ha ricordato la figura di Enrico Mattei e le sue intuizioni che
hanno posto le basi per lo sviluppo dell’eni. Le cerimonie sono proseguite con la posa di corone eni ed
apve al monumento dedicato a Enrico Mattei, davanti al 1° palazzo uffici, alla presenza del
Rappresentante eni, ing. Umberto Vergine, accompagnato da Gianni Rapetti delle Relazioni Esterne, con
interventi del Sindaco di San Donato Milanese, Don Pietro Zaupa della Parrocchia di Santa Barbara e del
Presidente dell’apve.

Posa di corone eni ed apve al monumento dedicato a Enrico Mattei, davanti al 1° palazzo uffici
Un folto gruppo di Soci, accompagnati da Don Pietro Zaupa, Socio Onorario dell’apve, si è recato al
Memoriale Enrico Mattei di Bascapè, attesi dal Sindaco di Bascapè, Dr.ssa Manuela Curti, per deporre
una corona al monumento con alcuni momenti di raccoglimento per ricordare Mattei, Mac Hale e
Bertuzzi.

Bascapè – Benedizione sul luogo dell’ incidente aereo
La giornata si è conclusa con la deposizione di una corona alla lapide, posta davanti al Municipio di
Bascapè, che ricorda le tre vittime.

Bascapè – Momento di raccoglimento davanti alla targa che ricorda la scomparsa di Enrico Mattei

