
Celebrazione del 25 Aprile 2019 
 (di Giuliano Pietroni; Foto Del Monte - Fani) 

  

Il 25 Aprile, nell’ambito delle celebrazioni organizzate dal Comune di San Donato 
Milanese per la ricorrenza del 74° anniversario della Festa della Liberazione, nel 
piazzale antistante il 1° Palazzo Uffici Eni, si è tenuta una cerimonia in ricordo di 
quanti contribuirono alla liberta dell’Italia e in particolare di Enrico Mattei, che 
ebbe un ruolo importante nel CLN e che, qui a San Donato, pose poi le basi delle 
Società (poi confluite in Eni) che contribuirono alla rinascita industriale italiana. 
 

Alla cerimonia hanno partecipato le Autorità comunali, l’On. Luca Squeri, una 
rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri, una rappresentanza dell’Apve, 
rappresentanze di tutte le maggiori Associazioni Partigiane (fra cui APC – 
Associazione Partigiani Cristiani, fondata da Enrico Mattei), rappresentanze 
sindacali e delle principali Associazioni presenti sul territorio sandonatese. Il 
corpo bandistico “A. Mascagni” di San Donato ha accompagnato la cerimonia con 
suggestivi inni patriottici. 
 

 
Inizia la commemorazione al 1° Palazzo Uffici 
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Dopo l’esecuzione dell'inno nazionale è stata deposta la corona al monumento di 
Enrico Mattei. Successivamente il Sindaco della Città Andrea Checchi, l'Onorevole 
Luca Squeri e il rappresentate Apve Nazionale Giuliano Pietroni, hanno ricordato 
la figura di Enrico Mattei e il suo contributo alla Resistenza, che lo vide fra i 
protagonisti e fra i grandi alla testa di coloro che, il 25 Aprile 1945, sfilarono per 
le vie di Milano. Il Sindaco ha rivolto anche un particolare ringraziamento della 
città per lo sviluppo edilizio e residenziale cui Mattei contribuì con l'insediamento 
delle aziende Eni nel territorio di San Donato Milanese. 
 

 
La posa della corona al busto di E. Mattei 

 

 
L’intervento di G. Pietroni 



 

Si è poi formato un corteo che ha raggiunto il monumento alla Resistenza 
antistante il Municipio per il proseguimento delle celebrazioni.  
 

 


