
 

 

 

60° anniversario della scomparsa del presidente e fondatore dell’Eni 
Ing. Enrico Mattei 
 

Domenica 30 ottobre a Civitella Roveto è stato commemorato il Presidente nel 60° 
anniversario della sua tragica scomparsa, presenti i pionieri di Civitella e Antonio 
Libri membro del Consiglio Nazionale APVE, con la  deposizione della corona al 
monumento, la messa in suffragio del presidente è stata concelebrata da Padre 
Claudio e Padre Valerio, Missionari Vincenziani (che stanno accompagnando una 
statua della Madonna Immacolata nella parrocchia di Civitella Roveto) e dal parroco 
Mons. Franco Geremia. All’inizio della celebrazione, è stata fatta memoria del 
Presidente Enrico Mattei un grande benefattore della nostra comunità e della patria 
intera.  
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Alla conclusione del rito religioso, al quale hanno partecipato tutti i consiglieri 
comunali, è intervenuto il sindaco Avv. Pierluigi Oddi che ha ringraziato Antonio Libri 
dell’APVE Nazionale ed i pionieri della Sezione di Civitella e  rivolgendosi verso  il 
parroco Don Franco ha fatto presente che per lui è  sempre una grande emozione 
parlare di una figura importante, a livello internazionale e mondiale,  come  Enrico 
Mattei, che è stato tante volte a Civitella e aveva instaurato con i civitellesi  un legame  
profondo, perché basta parlare con i consiglieri Gaetano Sauli e Costantino Pace 
con  il presidente della sezione di Civitella Stefano De Filippis e tutti i pionieri  per 
sentire dire   che  sono stati trattati come una famiglia e tante famiglie civitellesi  e 
tutta Civitella devono tanto a Enrico Mattei. Il sindaco ha dato la parola a Libri 
ringraziandolo di essere onorati per la sua presenza, Libri ha ringraziato a sua volta 
a nome del presidente Mario Rencricca e del consiglio nazionale APVE, dicendo di 
essere lui onorato e pertanto ringrazia i pionieri civitellesi che rappresentano 
l’universo dell’APVE, un esempio delle attività a favore degli uomini che nel ricordo 
di Mattei si impegnano a tramandare questa idea che è alla base della associazione 
e Civitella ne è la prova concreta . Libri, a nome dell’Amministratore delegato dell’ENI 
Claudio De Scalzi, suo collega negli anni di lavoro in Eni, ha espresso, al sindaco ed 
all’amministrazione comunale, un sentito ringraziamento per l’impegno rivolto nel 
mantenere sempre vivo il ricordo di Enrico Mattei.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 


