
              

 

 
Con il patrocinio del Comune di San Donato Milanese, l’Associazione Pionieri e 
Veterani eni (APVE) nel 50° anniversario della sua tragica scomparsa ricorda 

l’opera e la figura del fondatore dell’eni 

Ing. Enrico Mattei 

   
 

Una Santa Messa verrà celebrata in suffragio Suo e di tutti i 
defunti del Gruppo eni nella chiesa di Santa Barbara di 

Metanopoli  il giorno 

26 ottobre 2012 alle ore 8.30 
Al termine della Messa verranno depositate le corone al busto 

di fronte al 1° Palazzo eni (piazza Vanoni) dove avverrà la 
commemorazione. 

Tutti sono invitati a partecipare. 
  

Sabato 27 Ottobre al Sacrario di Bascapè  (Memorial Mattei) si terrà alle ore 
10.30 una Santa Messa in suffragio delle 3 vittime del provocato disastro 

aereo officiata da Mons. Giovanni Giudici, Vescovo di Pavia. 
Per raggiungere Bascapè APVE ha messo a disposizione dei Soci  che 

intendessero partecipare dei pullman che partiranno dalla chiesa di Santa 
Barbara alle ore 9.45.  Prenotarsi telefonando al numero 0252065831 o 

inviando una Email all’indirizzo  associazione.pionieri@eni.it 



 

 
 

  

 
San Donato Milanese, 26.09.2012 

Portiamo a conoscenza di tutti i Soci i programmi previsti per ricordare il 
50° Anniversario della scomparsa dell’ing. Enrico Mattei, del giornalista 
William Mc Hale e del pilota Irnerio Bertuzzi periti nel provocato tragico 
incidente aereo a Bascapè. 

 

ORGANIZZAZIONE APVE CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI  
SAN DONATO MILANESE 

VENERDI’ 26 OTTOBRE 2012  

  

Ore 08.30 Nella Chiesa di Santa Barbara in Metanopoli: 

Santa Messa celebrata dal nostro parroco Don Pietro 
Zaupa alla presenza delle autorità civili e militari.  

Tutta la cittadinanza è invitata. 

 

Ore 09.15 Corteo dalla Chiesa al busto dell’ing. Mattei posto davanti 
al 1° Palazzo Uffici per la deposizione della corona. 

 

Ore 09.30 Commemorazione ufficiale 

 

circa  

Ore 10.00  

Termine della cerimonia. 

 

ORGANIZZAZIONE APVE E DEL COMUNE DI BASCAPE’ 

A Bascapè presso il Sacrario Mattei detto “MEMORIAL  MATTEI” 

SABATO 27 OTTOBRE 2012  

  

Ore 10.30 Parcheggio nella Cascina predisposto dalla Protezione 
Civile di Bascapè 

 

Ore 11.00 Santa Messa officiata da Monsignor Giovanni Giudici 
(Vescovo di Pavia) concelebrata con i parroci Don Pietro 



 

 
 

  

Varasio di Bascapè e don Pietro Zaupa di San Donato 
Milanese. 

Al termine posa delle corone.  

 

Ore 12.00 Commemorazione ufficiale 

Interverranno: 
- il Sindaco di Bascapè, prof.ssa Curti 
- il Senatore Daniele Bosone, per il discorso ufficiale 
- il Presidente dei Partigiani Cristiani 
- il Presidente dell’APVE 
 

Ore 13.00 Buffet offerto dall’APVE ai Soci ed agli invitati 

 

Ore 15.00 Breve cerimonia per la posa della corona alla “lapide 
ricordo” davanti al Comune di Bascapè e termine della 
Cerimonia 

 

In entrambe le giornate ci aspettiamo una grande affluenza di Soci e 
familiari per esternare un nostro grazie a colui che ci ha permesso di 
lavorare con orgoglio e di poter dare alla nostra famiglia serenità. 

 

Per la giornata del 27 ottobre 2012  a BASCAPE’ occorre prenotarsi  
per due motivi: 

A. Per un posto in pullman per se e per un eventuale familiare. 

B. Ritirare il biglietto invito per se e per un eventuale familiare che 
consenta l’ingresso nel padiglione dove sarà servito il buffet. 

Partenza alle 09.45 da Piazza Santa Barbara in Metanopoli con pullman. 

Il rientro è previsto al termine delle cerimonie verso le ore 15.30. 

Senza la prenotazione diventa difficile predisporre i pullman e ordinare in 
anticipo il buffet. 

I Soci che ricevono questa mail passino parola ai Soci amici per una più 
diffusa e capillare informazione. 

Vi comunichiamo che saranno presenti a Bascapè i Soci delle Sezioni di  
Crema, Mestre, Fiorenzuola, Genova, Livorno, Rho, Sannazzaro, Torino, 
Venezia. 



 

 
 

  

Questo dimostra la difficoltà che incontreremo senza una sollecita 
prenotazione. Non vorremmo dover negare i posti e l’ingresso a chi si 
presentasse senza invito e prenotazione. 

 Coloro che raggiungeranno il SACRARIO MATTEI con i propri mezzi 
sono invitati a seguire per il parcheggio le indicazioni che riceveranno 
dalla Protezione Civile. Gli inviti per il buffet saranno consegnati sul 
posto a chi avrà precedentemente prenotato. 

Nessuna spesa è a carico dei Soci che potranno, se prenotati, usufruire 
gratis sia del viaggio in pullman che del buffet. 

Le prenotazioni si ricevono in Sede da subito e non oltre il 19 ottobre 
2012 al numero di telefono 02-520.65831 oppure per PE all’indirizzo  
associazione.pionieri@eni.it  . 

 
 Comitato Promotore 50° Anniversario Scomparsa E. Mattei 

Il Coordinatore 
Franco Francescato 

 
 


