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Nel mese di giugno sono stati eseguiti a Civitella Roveto (AQ) i lavori di riverniciatura del
monumento al presidente Enrico Mattei
Il monumento fu realizzato nel 1977, da Civitellesi che conobbero il presidente Enrico Mattei (il
papà del presidente Antonio Mattei sottufficiale dei Carabinieri era nativo di Civitella Roveto (AQ)
dove il presidente trascorse molti periodi dell'infanzia e dell'adolescenza e dove spesso tornava,
tanto che fu insignito della cittadinanza onoraria in virtù del progresso economico apportato a
Civitella dando lavoro nelle società del Gruppo Eni a circa trecento tra civitellesi ed abitanti del
paesi del circondario) con la collaborazione dell’ANAS che concesse l’area dove sorge il
monumento ed il contributo del Comune di Civitella Roveto per le autorizzazioni, su un progetto
del Geom. Pasquale Cerboni responsabile del Centro di Manutenzione SNAM di Roma con il
benestare del Capo Zona di Roma l’Ing. Fedeli e dell’ing. Franco Francescato Responsabile
dell’Area Centro Sud della Snam.

Il monumento fu inaugurato il 4 dicembre 1977.

Nel 1991 l’Ing. Franco Francescato durante una visita a Civitella Roveto dispose di effettuare lavori
di manutenzione al monumento ed a ricordare con una cerimonia ogni anno il presidente.

Nell’anno 2003 l’Assoociazione Pionieri e Veterani SNAM fece dono al Comune di Civitella Roveto
del busto in bronzo del Presidente E. Mattei, (l’opera porta la firma dello scultore Francesco
Messina), che è stato collocato davanti al monumento già esistente ed inaugurato il 29 giugno
2003, alla presenza del Presidente della Regione Abruzzo Giovanni Pace, del Sindaco Sandro De
Filippis, del Vescovo Mons. Luca Brandolini della Diocesi di Sora, dell’ Ing, Franco Francescato
dell’Assoociazione Pionieri e Veterani SNAM con la partecipazione dei pionieri provenienti dalle
province di Bari, Napoli, Chieti, Pescara, Macerata, Ancona, Ravenna, Venezia, Lodi, L’Aquila,
Milano e Roma.

La foto e la successiva mostrano il monumento dopo i lavori di manutenzione, eseguiti dalla Ditta
Sauli Giuseppe di Civitella Roveto grazie al contributo dell’APVE. I soci, il Consiglio Direttivo ed il
Presidente della Sezione di Civitella Roveto Gaetano Sauli, ringraziano il Presidente Giovanni
Paccaloni il Vice Presidente Mario Rencricca, il Consigliere Luigi Carmignola, il Consiglio Direttivo
ed il Coordinatore Carlo Frillici.

