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Notiziario commemorazione di Enrico Mattei
a San Donato Milanese

La ricorrenza del 57° anniversario della tragica
scomparsa del nostro primo Presidente, ing. Enrico
Mattei, è stata commemorata, a San Donato
Milanese e Bascapè, Il 25 ottobre scorso
(anticipata al venerdì per consentire la
partecipazione ai Dipendenti Eni).
La cerimonia di San Donato Milanese, ha visto la
presenza, oltre a numerosi pionieri e veterani
Apve con il Presidente Giovanni Paccaloni, dell’AD
Eni Claudio Descalzi (alla cerimonia religiosa), di
Marzio Cichetti – Eni ICT Competence CenterSenior Manager (alla cerimonia al 1° PU), del
Sindaco Andrea Checchi, di componenti il Consiglio
Comunale e di una nutrita rappresentanza di
studenti della scuola primaria e secondaria Maria
Ausiliatrice di Metanopoli.
Dopo la S.ta Messa in suffragio officiata nella Chiesa di Santa Barbara in
Metanopoli da Don Carlo Mantegazza, si è formato il tradizionale corteo, con in
testa il gonfalone del Comune, la bandiera Apve e la bandiera dell’APC
(Associazione Partigiani Cristiani fondata da Enrico Mattei) che ha raggiunto il
monumento, a Lui dedicato, posto davanti al 1° palazzo-uffici, dove sono
convenuti anche numerosi dipendenti scesi dal palazzo per ricordare e
commemorare il Fondatore della grande Azienda nella quale oggi loro operano.

Commemorazione in Santa Barbara

Il corteo verso il 1° Palazzo Uffici e i convenuti alla cerimonia al 1°PU

Alla posa delle corone al busto del primo Presidente dell’Eni hanno fatto seguito
gli interventi di Marzio Cichetti, del Sindaco e del Presidente Apve Paccaloni che
hanno ricordato la figura e l’opera di Enrico Mattei. La cerimonia è stata
conclusa dal parroco Don Carlo che, dopo un breve ricordo, ha impartito la
benedizione.

Monumento a Enrico Mattei

Gli interventi del Rappresentante Eni Marzio Cichetti e del Sindaco Andrea Checchi

Gli interventi del Presidente Apve Giovanni Paccaloni e di Don Carlo

A seguire, un gruppo di associati e cittadini, con pullman messo a disposizione da
Apve, ha raggiunto il Memoriale Enrico Mattei a Bascapè, ideato dall’Architetto
Porcinai sul luogo del tragico incidente. Alla deposizione di una corona sul
monolito che ricorda i tre caduti, sono seguiti brevi ricordi da parte del Sindaco
di Bascapè Emanuela Curti e del Presidente Apve Paccaloni.

Il monolito e le tre querce che ricordano le vittime del tragico incidente

La Commemorazione al “Memoriale” di Bascapè

Foto di gruppo davanti alla bacheca, che illustra il significato del “Memoriale”

Analoga cerimonia ha avuto luogo alla lapide che ricorda il tragico evento, posta
davanti al Municipio di Bascapè.

Posa della corona e commemorazione alla lapide posta davanti al Comune di Bascapè

Prima del rientro, il Parroco ed il Sindaco di Bascapè ci hanno invitato a visitare i
locali dell’Oratorio dove ci è stato offerto un ottimo caffè.
Ringraziamo tutti coloro che, con la loro presenza, hanno voluto onorare il
ricordo del Fondatore e primo Presidente dell’Eni nell’auspicio di una futura
maggiore presenza di associati, soprattutto per la visita al Memoriale di Bascapè.
Enrico Orsini e Giovanni Soccol (fotografie: Elio Rodriguez-Apve e Pietro Del
Monte - Circolo fotografico di SDM)

