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ENEL: IL SANTO PADRE RICEVE IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Prima dell’udienza la visita alla necropoli vaticana recentemente restaurata e
illuminata da Enel per il Giubileo

Roma, 14 dicembre 2000 – Il Consiglio di Amministrazione dell’Enel è stato

ricevuto oggi in Vaticano per un’udienza privata da Giovanni Paolo II.

L’incontro è stato preceduto dalla visita alla Necropoli Vaticana e alla Tomba di

Pietro, oggetto entrambe di complessi lavori di restauro e di illuminazione sostenuti

da Enel in collaborazione con la Fabbrica di San Pietro, nell’ambito del programma

Luce per l’Arte.

L’intervento, definito dall’Amministratore Delegato dell’Enel, Franco Tatò: “il

progetto che più è stato a cuore all’Azienda per il suo significato culturale, spirituale

e tecnologico” è durato più di due anni ed è stato realizzato dalla So.l.e., società del

Gruppo Enel per l’illuminazione pubblica e artistica, con lo scopo di riconsegnare

nuovo decoro e piena visibilità all’intera area archeologica..

I consiglieri sono stati accolti da Sua Eminenza il Cardinale Virgilio Noè, Presidente

della Fabbrica di San Pietro, che ha rivolto loro un cordiale benvenuto per

accompagnarli, dopo la visita, presso gli  Appartamenti Pontifici per l’udienza

privata con il Santo Padre, che si è intrattenuto con gli ospiti per circa 20 minuti.

Il Presidente Chicco Testa e l’Amministratore Delegato Franco Tatò hanno fatto

dono al Pontefice del volume Pietro. La storia, l’immagine, la memoria e del

Quaderno del Restauro, realizzati in occasione del progetto.

Il Santo Padre ha ringraziato caldamente l’Enel per il sostegno fornito alla Fabbrica

per il restauro della Necropoli e per le soluzioni tecnologiche di avanguardia adottate

nell’illuminazione dei mausolei e della tomba di San Pietro.


