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Tante le iniziative nelle scuole e anche un busto scoperto in stazione 
Il presidente della 

Regione, Vendola: 
{{Ha saputo esprimere 

valori importanti>> 

MARIO BORRACCINO 

e BARLETTA. Una giornata 
speciale. Dedicata ad una per
sona altrettanto speciale. Tra
scorsa interamente nel ricordo 
di Pietro Mennea. Barletta, la 
sua città, non è rimasta a guar-: 

l dare. Ha onorato al meglio la 
· memona della "Freccia del 

Sud" nel primo anniversario 
della sua scomparsa. Gli ha in
titolato la litoranea di Ponente, 
da ieri "Lungomare Pietro Pao
lo Mennea". Lo ha omaggiato 
con iniziative in cui sono state 
celebrate le imprese sportive e 
riconosciute le qualità umane 
del campione barlettano. 

UN PENSIERO PER PIETRO 
- Mennea è stato ricordato in 
tutto lo stivale. «Le sue emo
zioni - ha ammesso il presiden
te del Coni Giovanni Malagò -

sono scolpite nella storia di tut
ti gli italiani. Ha lasciato in dote 
un patrimonio inestimabile di 
valori>>. «L'uomo Mennea- ha 
sottolineato Alfio Giorni, il pre
sidente della Fidai - con la sua 
umanità è riuscito ad andare 
oltre i confmi dello sport>. 

«Ricordiamo-ha detto Nichi 
Vendola, il presidente della Re
gione - un campione dello sport 
e rendiamo onore ad un uomo 
che ha saputo esprimere valori 
importanti come la lealtà, la so
lidarietà ed il rispetto». A rap
presentare la città di Formia, 
dove Mennea si è allenato per 
tanti anni alla corte del profes
sar Carlo Vittori, era presente 
ieri mattina a Barletta l' Asses
sore allo Sport Marcello Luc
ciola. Il sindaco del Comune la
ziale, Sandro Bartolomeo, ha 
voluto ricordare "Pietro lo Zar" 
con un messaggio inviato al suo 
"collega" Pasquale Cascella. 

UN BUSTO PER PIETRO - Il 
Lions Club Barletta Host, pre
sieduto da Savino Piccolo, ha 
donato alla cittadinanza un bu
sto che raffigura Pietro Men
nea. La scultura realizzata da 
Paolo Desario è stata collocata 
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IN STAZIONE Il busto di Mennea 

ieri mattina all'interno della 
stazione ferroviaria alla pre
senza del prefetto Clara Miner
va e del sindaco Pasquale Ca
scena. 

UNA LEGGENDA -La libre
ria "La Penna Blu" ha ospitato 
ieri pomeriggio l'incontro "Pie
tro Mennea, dalla notizia alla 
leggenda". Un dibattito ricco di 
aneddoti, ricordi e testimo
nianze in cui attraverso gli sto
rici articoli della "Gazzetta" è 
stata ripercorsa la carriera del
la "Freccia del Sud", da quando 

ha mosso i primi passi da atleta 
ai grandi trionfi internaziona
li. Hanno partecipato Valentino 
Losito, presidente dell'Ordine 
dei Giornalisti della Puglia, 
Carlo Gagliardi, già responsa
bile della redazione sportiva 
della Gazzetta del Mezzogiorno 
e i giornalisti Antonio Sanna e 
Giuliano Rotunno. Nino Vinel
la ha coordinato l'incontro, a 
cui ha preso parte anche il noto 
disegnatore e vignettista Nico 
Pillinini. "La Penna Blu" ha 
ospitato ieri uno sportello di
staccato di Poste Italiane, attivo 
per la diffusione dello speciale 
annullo filatelico commemora
tivo e della cartolina celebra
tiva che Pillinini ha dedicato a 
Mennea. 

OGGIAL"CASSANDRO" -.-.--Si parlerà del campione arlet-
tano anche questa mattina 
presso il "Mennea Auditorium" 
dell'Ites "Cassandro" con la 
2resentazione del libro "Quella 
maledetta voglia di vincere. Il 
romanzo del giovane Pietro 
Mennea" di Renato Russo. Mo
dera l'incontro Giuseppe Di
miccoli, giornalista de "La Gaz
zetta del Mezzogiorno''. 

IERI 
BARLETTA È 
STATA PER 
UN GIORNO 

' LA ccCITTA 
DI PIEIRO 
MENNEAn 
Tante le 
iniziative che 
si sono tenute 
in diverse 
zone della 
città, dalla 
stazione al 
lungomare, 
alle scuole 


