
RIUNIONE COORDINAMENTO DELLE SEZIONI DELLA SICILIA 

L’anno 2015 alle ore 11,00 del giorno sette del mese di Ottobre, in località Enna Bassa, presso il 

ristorante Pinocchio, a seguito dell’invito del Coordinatore Emanuele Scrivano si sono riunite le 

quattro Sezioni: Gagliano C/to, Gela, Palermo e Ragusa con  il seguente ordine del giorno: 

1° Organizzazione della commemorazione della scomparsa dell Ing. Enrico Mattei il 27 Ottobre 

2015; 

2° Rilancio e sviluppo delle attività dell’Associazione in ambito sociale e culturale; 

3° Varie ed eventuali. 

Sono presenti: Emanuele Scrivano, Coordinatore per la Sicilia; 

Vito Bottitta, Giuseppe Fiorenza e Pietro Pomodoro per la Sezione di Gagliano C/to; Giuseppe 

Lisciandra e  Filippo Vedda per la Sezione di Gela; Giuseppe Finocchiaro, Salvatore Ippolito e 

Vincenzo Pace per la Sezione di Palermo; Domenico Raffrenato e Roberto Di Benedetto per la 

Sezione di Ragusa. 

Vito Bottitta svolge la funzione di Segretario. 

Il Coordinatore Emanuele Scrivano, dopo il saluto ha espresso il  desiderio di visitare tutte le 

Sezioni e impegnarsi ad organizzare incontri perché si possa realizzare un aumento della base 

sociale. Subito dopo si è passati a discutere l’ordine del giorno. 

Per il I° punto all’ordine del giorno, dopo un’ampia discussione è stato concordato che la 

commemorazione ufficiale della scomparsa dell’Ing. Enrico Mattei si fa a Gagliano e le altre Sezioni 

parteciperanno con una delegazione per ogni Sezione. Per quanto riguarda le spese di ristorazione, 

il Coordinatore si è impegnato a parlare con l’Amministratore Delegato di Eni Med per il 

finanziamento. Una settimana prima della commemorazione si farà una verifica se c’è la possibilità 

del finanziamento oppure partecipare personalmente alle spese. 

Nel II° punto, Finocchiaro ha chiesto a Scrivano di chiede alla Direzione Agip Petroli di Palermo di 

dare la possibilità ai Soci di potersi riunire anche il Sabato. 

Domenico Raffrenato fa presente che la Sezione di Ragusa non ha una sede e hanno difficoltà a 

potersi riunire. 

Il Coordinatore ha promesso di interessarsi affinchè per tutti i problemi risolvibili verrà trovata la 

soluzione. 

Non essendoci niente nelle varie ed eventuali, alle ore 13,00 viene chiusa la riunione. 

Il Segretario Vito Bottitta 


