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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “P. MENNEA”
CERIMONIA DI INTITOLAZIONE E INAUGURAZIONE

M ercoledì 5 novembre 2014, una data storica perché si è 
svolta la cerimonia d’inaugurazione dell’Istituto Com-

prensivo Statale “Pietro Mennea”. 
Molti pensano che questa denominazione mortifichi il vecchio 

titolo della scuola elementare, che resta invece intitolato a S. Do-
menico Savio. Questa nuova titolazione è invece assegnata all’Isti-
tuto Comprensivo che oltre alla “S. Domenico Savio”, comprende 
i plessi della “Gianni Rodari” e “Rita Levi Montalcini”. 

La cerimonia inaugurativa del nome dell’Istituto Comprensi-
vo si è svolta in due momenti: in mattinata presso l’auditorium 
“G. Rodari” (via Donizetti) ha avuto luogo un incontro con gli 
alunni delle quarte e delle quinte, nel corso del quale hanno reso 
la loro testimonianza Renato Russo, che al grande atleta ha dedi-
cato una documentatissima biografia; Maria Teresa Fiorella che 
del campione era cugina, Pietro Corcella che al nostro campione 
ha dedicato due tesi di laurea, Franco Mascolo e Savino Albanese, 
rispettivamente allenatore e amico di Pietro Mennea.

In particolare Renato Russo ha voluto ricordare gli esordi del 
giovanissimo Pierino, quando contemporaneamente si allenava a 
scuola (allora l’ITC “Cassandro” era ancora ubicato nell’attuale 
scuola media “Manzoni”) col prof. Alberto Autorino; e sulla bat-
tigia del mare per il G.S. AVIS Barletta col prof. Franco Mascolo.

Disinvolta conduttrice della mattinata, come sempre Floriana 
Tolve, che non si è limitata a introdurre ogni intervento, ma essa 
stessa ha espresso dei significativi giudizi sul nostro grande atleta, 
come quando ha spiegato i motivi per i quali Pietro è - anche dopo 

la sua scomparsa - un modello di riferimento per i nostri giovani, 
esaltandone il carattere, la ferrea volontà, il rispetto degli avver-
sari.

Nel pomeriggio, dal plesso “G. Rodari”, dove si sono accodati 
alunni e genitori, diretti alla scuola secondaria di primo grado (cioè 
Scuola Media) “Rita Levi Montalcini” dove l’ultimo tedoforo ha 
acceso il tripode sulle note dell’Inno Nazionale, sulle note del “Va 
pensiero” di Verdi, ed è stato scoperto il quadro raffigurante Pietro 
Mennea dipinto dall’artista Raffaele Matteucci.

Dopo il saluto di don Mauro Dibenedetto, intonazione della 
“Vergine degli Angeli” tratto dalla Forza del Destino di Giuseppe 
Verdi.

Quindi il momento saliente della manifestazione pomeridiana, 
cioè gli interventi dei dirigenti e delle autorità locali, provinciali 
e nazionali. A cominciare dal dirigente Antonio Catapano che ha 
presentato gli oratori, nell’ordine il prefetto Clara Minerva, il con-
sigliere regionale Ruggiero Mennea, il vicepresidente della pro-
vincia Gigi Antonucci, il sindaco Pasquale Cascella, l’assessore 
Antonio Divincenzo, il dott. Isidoro Alvisi.

La serata, condotta dalla giornalista Floriana Tolve, si è con-
clusa con la lettura di poesie e massime scritte da Pietro Mennea 
e con un intrattenimento di tutti gli ospiti presso le sale della “S. 
Domenico Savio”.

Un quadro per Pietro Mennea
Nel quadro sono raffigurati i tre momenti basilari di una gara, 

in questo caso una delle gare più importanti di MENNEA quella 
dell’oro olimpico. Questi tre momenti ci ricordano la gara quoti-
diana della vita: la preparazione e concentrazione, il momento della 
prova in cui la volontà diventa azione e il momento della vittoria, 
della gioia profonda e liberatoria  per il raggiungimento del risulta-
to atteso, tanto grande perché non esaltazione in sé, ma ricompensa 
e conferma di un lavoro ben fatto.

Quella gara mondiale è la nostra gara quotidiana, per i ragazzi è 
la gara dello studio, della preparazione alla vita, è la gioia per il rag-
giungimento di quei risultati e traguardi che hanno tanto più valore, 
quanto più sono voluti, sofferti, pieni delle energie personali.

La vittoria non è scontata, Pietro non ha sempre vinto, ma sono 
proprio le sconfitte che devono essere nuovo impulso per ripartire 
correggendo ciò che non va.

Non bisogna aver paura dell’azione. È questo il punto centrale: l’azione, il fare, l’impegno, il coraggio di andare.
Bisogna prepararsi, meticolosamente e con serietà e una volta arrivato il momento della prova bisogna agire, mettere in campo le 

proprie doti, dar vita a tutto ciò per cui si è lavorato, bisogna sprigionare tutte le energie confidando nella correttezza del lavoro fatto per 
costruire il risultato.  Se a ciò seguirà anche la vittoria, il raggiungimento di un obiettivo, il superamento di un limite, la soddisfazione 
sarà immensa perché i nostri sforzi saranno stati ripagati. Se ciò non sarà … ricominciamo a correre.

Raffaele Matteucci

Raffaele Matteucci, Pietro Mennea, acrilico su tela
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Il 5 novembre 2014, giorno della cerimonia di inti-
tolazione dell’Istituto Comprensivo al campione del 

cuore, è stato un “Mennea day”. Una giornata all’insegna 
dello sport, nel ricordo dei valori, trasmessi dall’atleta bar-
lettano, ospite a scuola per il progetto PON Le (g)ALI AL 
SUD 2010. Si ringrazia il personale docente, che con gran-
de energia ed entusiasmo ha collaborato alla realizzazione 
di un sogno in tempi non prosperi.

Al convegno “Chi era Pietro Mennea?” sono interve-
nuti amici e parenti del concittadino barlettano, che hanno 
evidenziato i tratti salienti della personalità dell’atleta, ri-
cordando la sofferenza e la tenacia di un grande uomo, che 
non ha mai smesso di lottare anche contro la malattia. Una 
grande lezione di fede in Dio e di meritocrazia, perché l’im-
pegno, il sacrificio e la morale aprono la strada alla giustizia. 
La fiaccolata “olimpica” costituita dalle associazioni sporti-
ve ASD Barletta sport 2005, atletica sprint, atleti della valle 
dell’Ofanto di Ba è partita dalla casa natale dell’atleta, in 
via Pier delle Vigne, e ha raggiunto via Donizetti, sede dei 
due plessi “G. Rodari” e “C. M. Giulini”, a cui si è unito 
il gruppo delle majorette (diretto dall’ins. M. Cavaliere) e 
degli sbandieratori. Un nutrito corteo di docenti, alunni e ge-
nitori raggiunge via Casale, sede della scuola secondaria di 
1° grado “R. L. Montalcini”.

Ad attenderli, una grande folla di cittadini di tutte le età 
entusiasti di una scuola in onore di un grande. 

Il dirigente scolastico
dott. prof. Antonio Catapano

Quando Mennea è morto, un fremito ci ha preso e con lo sgomento, un 
senso di incredulità… La notizia è rimbalzata per tutto il mondo, ma con 

accenti partecipativi inconsueti, a cominciare dai suoi stessi grandi competitors di 
un tempo: Borzov, Wells, Smith. Quando muore un campione, per quanto grande 
sia stata la sua statura, per quanto strepitosi i suoi successi, dopo le celebrazioni, 
se ne smarrisce il ricordo nell’inesorabile trascorrere del tempo. Per Mennea non è 
stato così, già nel giorno della sua scomparsa, 
e poi ancora nei giorni, nelle settimane, nei 
mesi successivi si sono moltiplicate le iniziative, 
e non solo a Barletta, com’è comprensibile, 
ma in tutta Italia, e a partire dai vertici dello 
sport nazionale e internazionale, come il CONI 
e la FIDAL, perché si era avvertito in tutti 
noi, indistintamente dai massimi esponenti 
nazionali, ai più umili periferici tifosi, che l’uomo 
era andato oltre l’atleta. Perché questa era la 
vera più grande eredità ch’egli ci lasciava in 
quel giorno, e per i giorni a venire.

L’uomo oltre l’atleta, ed è questo il significato 
più profondo che sta alla base della scelta della 
intitolazione di questo Istituto Comprensivo, cioè 
il valore di un insegnamento: la ferrea volontà di 
un ragazzino che, partito da una città del Sud 
priva di attrezzature sportive, dividendosi fra il 
cortile di una palestra e la umida battigia di un 
freddo litorale invernale, aveva saputo, contro 
ogni ostacolo, imporre la sua volontà. E senza 
mai ricorrere a trucchi o furbizie, o pericolosi 
anabolizzanti, ma con la sola forza della propria 
testardaggine, scalando gradualmente ma 
irresistibilmente tutti i gradini di un successo, 
segnato da tempi sempre più prestigiosi, da 
record e vittorie strepitose, calcando le piste 
negli stadi più famosi del mondo, scandito dallo 
speaker che, negli altoparlanti, accompagnavano, 
al suo, il nome della sua città: Pietro Mennea da Barletta…

Una appartenenza che, oltre la sua ascendenza anagrafica e geografica, al di là 
della nascita, avrebbe finito con l’appartenere a tutto il mondo agonistico dello sport, 
in quegli anni e oltre, a Barletta come nel resto d’Italia.

Ecco, questo è il retaggio che, attraverso questa intitolazione, ci lascia Mennea: 
in una civiltà malata di protagonismo e di superficialità, bombardati come siamo 
giornalmente da una innumerevole sequenza di sollecitazioni arrivistiche a buon 
mercato, l’esempio di una straordinaria volontà di realizzare quei primati frutto di 
sacrificio e abnegazione, spostando l’asticella delle difficoltà sempre più in alto, lui 
ch’era partito ancora ragazzino, da un modesto campetto di periferia.

E non è senza significato allora che, a dare questa titolazione, sia stata proprio 
una Scuola elementare, dove più fertile è il terreno che insegnanti volenterose 
e appassionate del loro impegno, sapranno rendere fecondo per la crescita e 
maturazione dei propri alunni.

Istituto Comprensivo “Pietro Mennea”.
Il significato della intitolazione

L’UOMO OLTRE L’ATLETA
Questa la vera eredità lasciata da Mennea

di Renato Russo

Il Comprensivo apre
le porte a Pietro Mennea

Finale Olimpiade di Mosca 
1980. La sofferta partenza e 
l’incontenibile gioia dell’arri-
vo vittorioso

Due momenti dell’inaugurazione dell’Istituto Comprensivo 
“Pietro Mennea”. Da sinistra il dirigente Antonio Catapa-
no, il prof. Carmine Cristallo, la moderatrice della serata 
Floriana Tolve, l’ex presidente della Provincia Francesco 
Ventola, il vicepresidente della Provincia Gigi Antonucci, 
il prefetto Clara Minerva, il consigliere regionale Ruggiero 
Mennea e il sindaco Pasquale Cascella


