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 Salvatore Ippolito ha
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tutta Italia (le sue sedi pri

Siracusa e Roma per più di

 Grazie ai suoi proge

contribuito a realizzare il 

spostamenti in auto più facil

 Ha chiuso la sua carri
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in Sicilia più efficiente e sicu

 Per diversi anni è anc
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 Se ne va un uomo di 
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tazioni di Servizio, Motel Agip, Parcheg

principali sono state Palermo, Napoli

di 10 anni) e all'estero (Germania e Un

progetti in Lombardia, Veneto, Liguria

sogno di un paese più connesso, capa
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carriera in Eni come capo deposito costi
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sicuro.  
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Palermo. 

era una persona dal carattere vivace e
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zampe'. 

orgoglio era quello di aver incontrato il

cui visione il cui metodo di lavoro 
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 speciale alla sua famiglia che
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Carrega, Astorino, Gallo, Genova, Di

Finocchiaro e tanti altri. 
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capace di rendere gli 
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imento di carburante 

ssociazione Veterani e 
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il presidente  

 lo hanno sempre 
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Di Salvo, Castello, 
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