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VELLETRI: L'ASSOCIAZIONE "PADRE ITALO
LARACCA" RICORDA LA FIGURA DI RENATO
MASTROSTEFANO
L'improvvisa scomparsa di Renato
Mastrostefano ha lasciato sbigottita la città di
Velletri, anche per questo l'associazione Padre
Italo Laracca vuole ricordare con commozione
e tristezza il grande esempio lasciato da un
personaggio di tale caratura ( LEGGI l'articolo
del 23 settembre ).A cominciare da quella
vicinanza, quella fraternità, che da sempre
esprimeva una figura così importante e
carismatica che, però, quando si incontrava
con l'associazione era soprattutto Renato,
senza titoli o onorificenze. Riconoscimenti che
pure aveva e meritava, ma che nel ricordo di
padre Italo Laracca e della Velletri di un
tempo, diventavano secondari.Clicca
sull'immagine per scoprire Petra
2011Onorificenze che l'associazione aveva
tentato di tributargli, prima con il
riconoscimento di socio onorario e poi, poco
più di un anno fa, con la consegna del
Munificence and solidarity for Social Events. Il
7 aprile 2016 infatti l'associazione aveva
convocato cittadini e istituzioni nella Sala
Tersicore del Palazzo Comunale, per la
consegna di un attestato di benemerenza
verso una delle figure più importanti che la
comunità ha potuto vantare fino a pochi giorni
fa, protagonista negli anni di una costante e
amplissima attenzione verso il sociale e la cultura, con un sostegno sempre fattivo, anche nei momenti
di difficoltà generale. Quel giorno Renato Mastrostefano ricevette alcuni degli onori che meritava e che
merita ancor più oggi, per una condotta di vita umana e professionale senza eguali. Inutile qui
enumerare i meriti che andrebbero attribuiti al papà e al manager, non basterebbero le pagine di un
giornale per enumerare le iniziative o le realtà associative che hanno beneficiato della sua benevolenza,
del suo amore per la città, e per le quali ora arriva il momento di dimostrare di aver recepito anche il
perché di quel sostegno. Di certo la cultura e il sociale di Velletri da oggi saranno in parte orfani di un
padre tanto rispettoso quanto generoso.Clicca sull'immagine per scoprire Natura e
architetturaL'associazione, presente con tutto il Consiglio Direttivo alle esequie di domenica 24 aprile,
cercherà anche in futuro di fare tesoro dell'amore per la città di Velletri che il prof. Mastrostefano, per
noi l'amico Renato, ha messo nella sua esperienza terrena di padre e di presidente della Banca
Popolare del Lazio.Grazie Renato!
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LUTTO NELLA BANCA POPOLARE DEL LAZIO,
SCOMPARE IL PRESIDENTE MASTROSTEFANO
I funerali domenica a VelletriRoberta
Sottoriva23 settembre 2017 
10:2504721FacebookTwitterGoogleLATINA E'
scomparso all'età di 83 anni improvvisamente,
il Presidente della Banca Popolare del Lazio
prof. Renato Mastrostefano. L'istituto di credito
è in lutto per la perdita umana e professionale
recita una nota della Bpl il prof. Mastrostefano
era stato l'artefice della trasformazione della
banca da piccola realtà di paese a istituto di
interesse regionale, incarnandone l'anima
stessa attraverso i ruoli ricoperti e
l'abnegazione che lo ha portato a presidiare il
suo ufficio fino agli ultimi giorni di vita.Nel 1994
divenne Direttore Generale della Banca
Popolare del Lazio. Nel 1996 a questo ruolo si
aggiunse quello di Consigliere di
Amministrazione della stessa, nel 1998
divenne Amministratore Delegato e dal 2009,
fino ad oggi, ne è stato il Presidente. A questi
ruoli ha sommato incarichi importanti in ABI e
in altri istituti di credito, dal 2005 era inoltre
Membro del Collegio dei Revisori
dell'Associazione Nazionale fra le Banche
Popolari.Renato Mastrostefano l a s c i a l a
moglie e due figlie. Le esequie si terranno
nella Cattedrale di San Clemente, a Velletri,
domenica 24 settembre alle ore 15.00.
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