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Concerto di Santa Barbara 4 dicembre 2012 Chiesa di Metanopoli
Anche quest’anno si è rinnovata la tradizione del Concerto di Santa Barbara, eseguito per la
prima volta 19 anni fa su iniziativa dell’Associazione Pionieri e Veterani Agip (APVA) in ricordo del
fondatore dell’Eni Enrico Mattei. Al Concerto, organizzato e finanziato dalla Sezione Apve di SDM,
possono partecipare, con ingresso libero, oltre ai Soci ed ai loro familiari, tutti i cittadini di SDM
e gli eventuali ospiti.
Tradizionalmente il Concerto viene eseguito nella Chiesa di Metanopoli intitolata a Santa Barbara,
che sorge nel centro del villaggio fatto costruire da Mattei in prossimità dell’aeroporto di Linate e
dell’inizio dell’Autostrada del Sole, che avrebbe unito le due sedi principali dell’Eni, Milano e
Roma.
Quest’anno il Concerto è stato dedicato ad Enrico Mattei ed ha fatto così parte delle cerimonie
organizzate per ricordare il fondatore dell’eni a 50 anni dalla sua tragica scomparsa ormai
definitivamente attribuita ad un sabotaggio dell’aereo che lo riportava a SDM da Gagliano, dove
aveva pronunciato il suo ultimo discorso.
Il Concerto è stato sponsorizzato dal Comune di SDM ed il Polo Sociale Eni di SDM ha contribuito al
suo finanziamento.
Il programma, vista l’importanza della manifestazione in ricordo di Enrico Mattei, ha visto la
partecipazione di un’orchestra sinfonica molto conosciuta in Lombardia e di un violino solista
giovane, ma eccezionalmente bravo.

Orchestra Sinfonica “Città di Magenta”
Direttore: Andrea Raffanini,
Violino solista : Marcello Miramonti.
Programma :
N. Paganini: Concerto n°1 op.6 per violino ed orchestra
L. Van Beethoven: Sinfonia n° 1 op. 21 in do maggiore
Ha preso per primo la parola il Parroco don Pietro Zaupa, che ha ricordato la figura di Enrico
Mattei ed il suo fondamentale contributo nello sviluppo di San Donato Milanese che, da piccola
cittadina alla periferia di Milano, si è trasformata nella capitale dell’industria petrolifera italiana,
con un modello urbanistico che ancora oggi è preso come modello di perfetta integrazione tra
industria, territorio e la comunità che lo abita.
Successivamente il Presidente della Sezione Paolo Fissi ha ringraziato i presenti per la numerosa
partecipazione, don Pietro per aver concesso l’utilizzo della Chiesa e per il suo caloroso supporto
all’iniziativa, il Sindaco Andrea Checchi, l’Assessore alla Cultura Chiara Papetti,
l’Amministrazione Comunale per la sponsorizzazione di questo concerto e di tante altre attività
svolte sul territorio comunale dall’APVE e dalla Sezione di SDM, i Collaboratori Da Rin Bettina,
Francescato e Stefanoni per l’organizzazione dell’evento e tutti i Soci della Sezione e del Polo
Sociale Eni che attraverso le loro quote di iscrizione hanno finanziato il Concerto. Ha inoltre
ricordato le opere di Mattei a partire dalle Società dell’Eni e anche l’attenzione al sociale con la
costruzione delle case aziendali di Metanopoli , la Chiesa di santa Barbara, il Parco Snam che il
Sindaco ha intitolato a suo nome, il villaggi vacanze di Borca di Cadore e Pugnochiuso, dove i
dipendenti potevano usufruire di vacanze a basso prezzo in ambienti da sogno, le colonie di

Borca, di Cesenatico e del Parco Nazionale d’ Abruzzo, che i nostri figli, ormai adulti, ricordano
ancora con piacere.
Il pubblico, molto numeroso e che ha occupato tutti i posti disponibili, ha molto apprezzato il
Concerto, tributando ai musicisti un prolungato applauso, con un pezzo fuori programma eseguito
dal violino solista Marcello Miramonti.

Il violino solista Marcello Miramonti
M. Miramonti in una esecuzione del 2010 per accedere al trailer http://youtu.be/dDmb_P_rNHs

La Chiesa durante il Concerto.

Il palco dell’orchestra posto davanti all’altare

Il violino solista Miramonti

L’Orchestra sinfonica “Città di Magenta”

Il gruppo degli strumenti ad arco

Il Direttore d’Orchestra Maestro Andrea Raffanini

Link ad una esecuzione dell’Orchestra Città di Magenta – Star Wars
http://youtu.be/IMMfeYGCL1g
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IL presidente della Sezione Apve di SDM Paolo Fissi

