
    
    Notiziario commemorazione di Enrico Mattei 
                 a San Donato Milanese 
 

La commemorazione del 54° anniversario della scomparsa del nostro primo 

Presidente “Enrico Mattei” è iniziata nella Chiesa di Santa Barbara in Metanopoli 

con la Santa Messa in suffragio officiata dal nostro parroco Don Pietro Zaupa. 

Erano presenti l’Amministratore Delegato Eni dr. C. Descalzi, l’Amministratore 

Delegato della Syndial dr. V. M. Larocca, il Sindaco Andrea Checchi, il 

Comandante dei Carabinieri cap. Antonio Ruopolo, numerosi pionieri e cittadini e 

una nutrita presenza dei giovani studenti della Scuola Maria Ausiliatrice che 

hanno riempito di futuro la cerimonia. 

               

                                 Commemorazione in Santa Barbara 
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Al termine della funzione, in corteo è stato raggiunto il luogo dedicato allo 

scomparso davanti ai palazzi uffici, dove operano le Società da Lui volute ed 

avviate e che oggi operano in tutto il mondo. Dagli uffici prospicienti sono 

intervenuti una trentina di dipendenti per unirsi alla cerimonia.  

Ringraziamo gli intervenuti perchè sostengono chi li ha preceduti, facendoci 

capire di non essere soli nel ricordare l’uomo che ha costruito per tutti noi le 

Società nelle quali operano. Ci auguriamo per i prossimi anni una rappresentanza 

ancora più numerosa.  

    

                Il corteo e la posa delle corone al monumento presso il 1° PU 

 

Gli intervenuti alla Commemorazione 



 

Dopo la posa della corona di alloro alcuni sentiti e brevi discorsi hanno ricordato 

l’uomo e la sua opera. Ha iniziato per Apve il Consigliere Giovanni Soccol che ha 

letto il messaggio del nostro Presidente Giovanni Paccaloni, impossibilitato a 

presenziare, il Sindaco, prendendo spunto dalla nostra richiesta di dedicare la 

giornata del 27/10 alla celebrazione di eventi dedicati alla memoria di Mattei, ha 

detto di essere favorevole e di studiare un protocollo per l’evento, il dr. Larocca 

per Eni ha ribadito che l’esempio dato da Mattei è ancora all’attenzione delle 

nuove leve. Al termine dei discorsi, il cav. Roda dell’Associazione Partigiani 

Cristiani (fondata da E. Mattei) ha letto la “Preghiera del ribelle” e Don Pietro ha 

impartito la benedizione recitando una breve preghiera in suffragio. 

    

                          Gli interventi di G. Soccol e del Sindaco A. Checchi  

         

                                      L’intervento di V.M. Larocca AD di Syndial  



 

    

             Il cav. Roda (APC) legge la Preghiera del ribelle e l’intervento di don Pietro 

Una trentina, tra pionieri e cittadini, hanno poi proseguito la cerimonia 

raggiungendo in pullman il “Memorial Enrico Mattei” a Bascapè, ideato sul luogo 

della sciagura dall’Arch. Porcinai. Qui ci ha raggiunto il Sindaco di Bascapè 

Emanuela Curti che ha ricordato i caduti e ringraziato i presenti e la nostra 

Associazione per il costante e sentito ricordo. Al termine, don Pietro ha recitato 

con noi una preghiera in suffragio. Successivamente il gruppo si è recato davanti 

al Municipio di Bascapè per la posa di una corona sulla lapide che ricorda il 

tragico evento. 

 

                                          “Memorial Enrico Mattei” a Bascapè 



 

 

         

            Gli interventi di F. Francescato e del Sindaco di Bascapè E. Curti 

        

                L’intervento del Pioniere Apve D. Predi e la benedizione di don Pietro  

         

            Momento di Preghiera davanti alla lapide posta presso il municipio di Bascapè.  

E’ doveroso evidenziare che don Pietro Zaupa ha sempre parole appropriate ed 

efficaci nei suoi interventi. Anche questa volta, rivolgendosi ai vertici dell’Eni ed 

ai giovani presenti in Chiesa, ha sottolineato che la presenza di tanti giovanissimi 

alla cerimonia poteva essere una naturale continuità ai valori del pionierismo da 

noi iniziato. 

Franco Francescato e  Giovanni Soccol (fotografie: Elio Rodriguez-Apve e Pietro 
Del Monte - Circolo fotografico di SDM) 


