
 
 
 
 
Commemorazione della morte di Enrico Mattei 27.10.2011 a Gagliano. 
Il 27 Ottobre a Gagliano C/to è stato commemorato il 49° anniversario della tragica morte 
dell’Ing. Enrico Mattei con una messa in Suo suffragio nella chiesa S. Maria delle Grazie. 
Grandissima è stata la partecipazione alla manifestazione, che ha visto uniti nel suo nome 
studenti, autorità e lavoratori. 
La commemorazione è stata molto sentita sia dai colleghi, molto numerosi, provenienti da 
Palermo, Gela, Ragusa, Bronte, Nicosia e Troina, che dalla popolazione locale. 
 Erano presenti rappresentanti di tutte le Associazioni, le scuole di Gagliano ( l’Istituto 
comprensivo Enrico Mattei e l’Istituto professionale Fortunato Fedele con circa un centinaio 
di alunni ), rappresentanti dell’Eni Med di Gela, Bronte e Gagliano, l’Amministrazione 
comunale, rappresentata dal Vice Sindaco e dal Presidente del Consiglio comunale. 
I docenti e gli studenti dell’Istituto E. Mattei hanno preparato cartelloni e striscioni che 
hanno portato in corteo lungo le strade di Gagliano. Dopo la messa si è formato un corteo 
per la via principale del paese, con sosta per qualche minuto di raccoglimento davanti alla 
lapide dedicata all’Illustre personaggio in Piazza Monumento, proseguendo fino alla Villa 
comunale, dove è stata deposta una corona d’alloro ai piedi del monumento all’Ing. Enrico 
Mattei. 
Prima di sciogliere il corteo ci sono stati i saluti dell’Arciprete Monsignor Vito Vasta, del Vice 
Sindaco Antonello La Ferrera, del Presidente del Consiglio Comunale Pina La Ferrera e della 
Preside dell’Istituto Comprensivo Enrico Mattei Maria Silvia Messina. 

 

 
Villa comunale: posa della corona, Salvatore Fioren za suona il Silenzio 
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Agli ospiti venuti da lontano è stato offerto un pranzo, del quale si è fatto carico l’Eni Med, per 
ringraziarli della loro partecipazione. 
In serata, presso i locali del Circolo degli Operai, che è anche la sede della Sezione di Gagliano, 
sono stati proiettati un breve documentario su Enrico Mattei e un film sociale.  

 

 
Il corteo degli studenti sfila lungo la via Roma di  Gagliano 

 

       
L’arrivo del corteo alla villa comunale e l’ingress o per l’inizio delle cerimonie 

 
 
 

 



 

 
Davanti al monumento a Mattei ( Villa comunale ):Pi etro Pomodoro, Maresciallo Carabinieri Salvatore 
Carlo Caserta, Parroco Domenico Bannò, Vice Preside  Aurelia Vasta, Vito Bottitta, Vice Sindaco 
Antonello La Ferrera, Preside Maria Silvia Messina,  Presidente Consiglio Comunale Pina La Ferrera, 
Monsignor Vito Vasta, prof.ssa Tina Vitale. 

 
 

 
I ragazzi dell’Istituto E. Mattei con la Vice Presi de Aurelia Vasta  

 



 

 
 

 
Due foto di gruppo dei Pionieri e Veterani Eni in v illa comunale 

 

       
La cerimonia in Chiesa: Vito Bottitta legge il disc orso su Enrico Mattei 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                
Il taglio della torta al ristorante con i rappresen tanti                              Lapide a Mattei:   
Eni Med : Francesco Sacco V. C. Centrale Gagliano;           i Soci Bisignano e Timpanaro 
Nunzio Schilirò V. C. Centrale Bronte; Salvo Bottit ta 
C. Centrale Bronte; Alberto Nocerino C. Polo Gas; 
Francesco Di Terlizi C. Centrale Gagliano; Vito Bot titta 
Presidente APVE sezione di Gagliano. 
 

                                 
Pomodoro e Bottitta con il cartello in ricordo di M attei 

 


