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Un anno senza Paolo Vettori
Il ricordo di Assogasmetano

Il 23 marzo 2020 è mancato Paolo Vettori. A un anno esatto dalla
sua scomparsa, il consiglio direttivo di Assogasmetano ricorda la figura
dello storico fondatore e presidente.

"Nato il 29 agosto 1941, è stato alla guida di Federmetano dal 1974
al 2008, prima di dar vita ad Assogasmetano. Uomo “di sostanza”,
Vettori è stato per decenni una figura di riferimento, forza trainante del
settore, oltre che delle associazioni che ha guidato. Indubbiamente uno
dei principali artefici della storia del metano per autotrazione in Italia.

Chi, nel corso degli ultimi cinquant'anni, si è avvicinato al mondo del
metano, ha sicuramente avuto modo di incrociare la sua figura, volto
carismatico e inconfondibile del settore, ed apprezzarne le capacità

professionali, oltre che le doti umane.

Sempre agguerrito “sul campo di battaglia”, vero “paladino del metano”, come lui stesso a volte
si definiva, indimenticabili la passione professionale e l'entusiasmo che metteva quotidianamente,
senza lesinare energie.

L'attuale presidente di Assogasmetano, Flavio Merigo, che con lui ha condiviso molti anni di
“militanza” nel mondo del metano, ha voluto sottolineare che il suo ricordo “sarà per noi sempre più
uno stimolo a proseguire nella sua opera, in quel lavoro che per tanti decenni lo ha visto sempre in
prima linea a combattere per la salvaguardia, lo sviluppo e l'affermazione del nostro settore. Grande
amico, oltre che un grande uomo. Di lui resta comunque un bellissimo ricordo, di una persona
energica, di sostanza, ma allo stesso tempo molto ironica, cortese e gentile”.

Visto il perdurare delle limitazioni dovute alla pandemia, il 23 marzo 2021 alle 18:30 i famigliari si
troveranno per una cerimonia privata, rimandando a data da destinarsi una celebrazione alla quale
chi vorrà potrà partecipare."
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