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Commemorazione 53°anniversario scomparsa Enrico Mattei
I Soci della Sezione E. Mattei di Matelica, per ricordare il grande Presidente ENI che è vissuto
nella nostra Città, hanno programmato durante il 2016 alcune attività in suo ricordo. I Pionieri
hanno partecipato alle manifestazioni istituzionali della Città, sponsorizzando attività culturali
come Banda Municipale, Corale Voci Bianche. Gare ciclistiche, finanziamento scuola materna
per attività informatiche e associazioni caritatevoli come Caritas locale.
Hanno inoltre collaborato per l'assistenza ai Pionieri provenienti da altre Sezioni APVE, in
particolare Livorno e Sannazzaro dè Burgundi per la visita della Tomba di Mattei e di altri
presidenti ENl.
Il 24.10 la Sezione ha organizzato un convegno per I' energie rinnovabili presso l'Aula Magna
della Facoltà di Veterinaria dell'Università di Camerino. Vi hanno partecipato tecnici e
progettisti che collaborano con la Ditta Spurio Roberto di Matelica, sponsor del Convegno, nel
settore dell'energie rinnovabili. Sono stati trattati argomenti sulle energie rinnovabili, in
particolar modo sull'utilizzo delle tecnologie ora presenti nel mercato. Interessante
l'intervento dei Professori dell'Istituto ITIS di Jesi che hanno realizzato con gli alunni una
turbina con vite di Archimede che può produrre energia con l'utilizzo di piccole cascate
d'acqua. interessante anche la loro applicazione dell'energia nella robotica attuale.

Pionieri volontari e Cttadinanzattiva che hanno contribuito all’organizzazione e alle spese
per acquisto dei materiali necessari per il restauro della recinzione stele all’ingresso
dell’Ospedale Enrico Mattei di Matelica

li giorno 27 ottobre commemorazione della scomparsa di Mattei presso la tomba con la
partecipazione del Sindaco e delle Autorità locali. I Pionieri di Matelica e della Sezione di
Sannazzaro hanno deposto cuscini di fiori delle loro Sezioni e cuscini delle Direzione APVE di
Roma e Milano presso le tombe di Mattei, del Prof. Boldrini, ing. Girotti e ing. Egidi, ex
presidenti ENl. La cerimonia si è conclusa con la celebrazione della S. Messa presso la
Cattedrale di Matelica.

