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Celebrazione Santa Barbara a Caviaga 03–12-2017
Come ogni anno per la ricorrenza di Santa Barbara, anticipata a domenica 3
dicembre 2017, ci siamo ritrovati a Caviaga per commemorare i nostri colleghi
defunti con una Santa Messa e poi davanti alla targa commemorativa, posta
sulla facciata della Chiesa, dove era stata posata una corona di alloro. Hanno
partecipato pionieri del posto ed altri provenienti da San Donato Milanese e
Crema. L’amministrazione comunale di Cavenago d’Adda era rappresentata
dal Sindaco Sergio Curti. La Santa Messa, solenne e cantata, è stata officiata
dal nuovo Parroco di Cavenago d’Adda Don Roberto Arcari che, durante
l’omelia, ha ricordato lo spirito e la figura di Enrico Mattei e di quanti hanno
contribuito, con il loro sacrificio, alla rinascita italiana. A fine Messa Giovanni
Soccol ha letto la preghiera a Santa Barbara, scritta da Umberto Massimiani.
Davanti alla targa il Presidente Apve Giovanni Paccaloni ha ringraziato i
convenuti, il Parroco, il coro e il Sindaco, ricordando poi la figura di Enrico
Mattei e l’opera dei pionieri che, con la scoperta del giacimento a gas di
Caviaga (primo “giant gas field” dell’Europa occidentale), hanno dato un
notevole contributo alla rinascita dell’Italia del secondo dopoguerra; un
ricordo particolare per tutti i colleghi, fra cui Moscato, Maugeri, D’Adda e
Percudani, che ci hanno lasciato nel corso del 2017. Il Sindaco di Cavenago
d’Adda ha concluso con una breve nota rievocativa circa i valori e l’attualità
del pensiero di Mattei con un ringraziamento ai pionieri ed alla loro opera per
tenere viva la memoria e per il forte legame con il paese lodigiano.
Apve auspica una maggiore presenza dei Soci di SDM per il prossimo anno.
(Giovanni Soccol, fotografie di E. Rodriguez)
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