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Palermo,
mo, Marzo 2022

In memoria di Salvatore
tore Ippolito, una vita al servizio del “cane
“can a sei zampe”
Il 28 febbraio 2022
22 è m
mancato a Palermo l’Ing. Salvatore
tore Ippolito.
I
Nato a Poggioreale
ale (TP)
(T il 18 Marzo 1933, le strade
de di Eni e Salvatore
Ippolito si incontrano nel 11959 a Palermo, anno in cui l’ingegn
ingegnere palermitano
comincia a lavorare perr l’Agip.
l’Ag
Salvatore Ippolito ha passato 30 anni in Eni, dal 1959 al 1989,
19
occupandosi
della costruzione di Stazion
tazioni di Servizio, Motel Agip, Parcheg
rcheggi sotterranei in
tutta Italia (le sue sedi principali
pri
sono state Palermo, Napoli
apoli, Bari, Catania,
Siracusa e Roma per più di 10 anni) e all'estero (Germania e Ungheria).
Un
Grazie ai suoi progetti
proge in Lombardia, Veneto, Liguria
iguria e Piemonte ha
contribuito a realizzare il sogno di un paese più connesso, capace
capa di rendere gli
spostamenti in auto più facili,
facil veloci e sicuri.
Ha chiuso la sua carriera
carri
in Eni come capo deposito costiero
costi
carburanti a
Palermo, lavorando durame
uramente al fine di rendere il rifornimen
imento di carburante
in Sicilia più efficiente e sicuro.
sicu
Per diversi anni è anche
anc stato membro attivo dell'Associa
ssociazione Veterani e
Pionieri Eni - Sezione Palermo.
Palerm
Salvatore Ippolito era una persona dal carattere vivace e brillante, buona,
gentile e sempre disponibile.
nibile.
Ha dato tutta la sua vita all'Eni, dichiarandosi fiero di aver
ave fatto parte del
gruppo del 'cane a sei zampe'.
zampe
Il suo più grande orgoglio
orgo
era quello di aver incontrato il presidente
Ing. Enrico Mattei, la cui visione il cui metodo di lavoro lo hanno sempre
ispirato.
Se ne va un uomo di grande passione e dedizione all’aziend
azienda.
Mancherà la sua personalità
perso
attiva, energica e coinvolgent
olgente.
Un ringraziamento speciale alla sua famiglia che lo ha sempre
accompagnato in tutti i suoi spostamenti e a tutti i suoi ex colleghi,
colleg collaboratori
e amici che hanno fatto parte di questa avventura meravigliosa
merav
in Eni:
Cicognani, Fabiani, Carrega,
Carre
Astorino, Gallo, Genova, Di Salvo, Castello,
Jacobs, Pace, Scarpello, Finocchiaro
Fino
e tanti altri.
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