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Messa in memoriaa di Enrico Mattei, lo storico presiden
idente dell’Eni
Nella chiesa intitola
intitolata a San Giovanni evangelista,
elista, nel cuore del
villaggio Macchitella
la che segna la presenza di Eni nel territorio,
te
questa
mattina è stato officiato
iciato il 59esimo dalla tragica scomp
scomparsa di Enrico
Mattei, fondatore dell’Eni.
ll’Eni.
La messa, voluta
ta dai pionieri e veterani ex dipendenti
denti e simpatizzanti
del colosso energetico
co del cane a sei zampe, si è svolta
lta nel
ne pieno rispetto
delle misure di contenimen
enimento della pandemia da COVID-19.
19.
Alla commemorazio
orazione erano presenti: il Pres.
es. della
de
Raff. Ing.
Francesco Franchi, l'AD. della Raff. Ing. Alburno e per E
Enimed il Resp.
Per/Amm. Dott. Bartolom
rtolomeo Gallo, il Direttivo A.P.V.E.
.E. sez. di Gela i
sigg. G. Lisciandra Presi
Presidente, S. Liggieri Vice Presiden
esidente, M. Giugno
Consigliere.
Assenti per motivi
otivi familiari
fa
il Tesoriere M. Ginevra
evra e il Consigliere
M. Cantella.
Assente per motivi
otivi di
d salute il Coordinatore Regionale
gionale APVE sig. E.
Scrivano
Una corona di fiori è stata posta in c/o il busto dell’Ing
ell’Ing. E. Mattei.
Gela, 27/10/2021

Il Presidente A.P.V.E.
A.P.V sez. di Gela
G. Lisciandr
ciandra
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QUOTID
TIDIANO “La Sicilia
icilia”
Commemorato Enrico Mattei
Com
La cerimonia
monia a Macchitella a 59 anni dalla
la mor
morte

d. r.) Il ricordo di Enricoo Matt
Mattei nel 59° anniversario della scompars
mparsa L'iniziativa si è
svolta ieri mattina a Macchite
acchitella, promossa dall'associazione Pionieri
Pionie e veterani Eni
presieduta da Giuseppee Lisc
Lisciandra. Prima una messa in suffragi
uffragio celebrata nella
parrocchia di San Giovanni
anni evangelista dal parroco, don Giuseppe
useppe Siracusa, quindi
una foto di gruppo dinanzi
anzi al busto bronzeo di Mattei in viale
le Cortemaggiore.
Co
Alla
commemorazione erano presenti
prese anche i vertici di Eni in città con il
i presidente della
bioraffineria Francesco Franc
Franchi e altri dirigenti. Un momento
to importante
imp
che ogni
anno viene organizzato in ci
città, attraverso il quale gli ex dipende
ipendenti Eni vogliono
ricordare il fondatore della realtà industriale, artefice a Gela
ela de
del "sogno texano"
dell'industria petrolchimica.
ica. Protocollo
P
condizionato dalle attuali
uali norme
no
di sicurezza,
con l'annullamento del tradizio
tradizionale corteo fino alla statua di Mattei,
attei, dove comunque è
stata scattata la foto ricordo
ordo ddei partecipanti all'iniziativa. «Teniam
eniamo molto a questo
momento - ha detto Lisciandr
ciandra - ed è per questo che ogni anno
no il 227 ottobre assume
per noi un valore speciale,
le, nel ricordo dell'ing.Mattei».
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Corona e fiorii c/o il busto dell’Ing. E. Mattei nel Villaggio Macc
Macchitella

