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L’EVENTO

Roma, torna il trofeo Pietro Mennea:
di corsa per i piccoli della Somalia
Domenica al Foro Italico la manifestazione dedicata al fuoriclasse dell’atletica leggera.
Sabato cena di beneficenza al Circolo Canottieri Lazio. I fondi raccolti aiuteranno l’onlus
Emergenza Sorrisi che opera i bambini affetti da malformazioni del volto
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Per il terzo anno torna allo stadio dei Marmi il trofeo Pietro Mennea, appuntamento
che domenica 2 dicembre (a partire dalle ore 10) riunirà nell’impianto del Foro
Italico dedicato al fuoriclasse barlettano tanti appassionati romani di running.
Giornata con scopi benefici che, oltre a promuovere la pratica sportiva, aiuterà
l’onlus Emergenza Sorrisi a raccogliere fondi per i suoi progetti umanitari in Somalia
e che, più specificamente, serviranno per operare bambini affetti da malformazioni
del volto, esiti di ustioni e traumi di guerra che necessitano di cure mediche
immediate in contesti difficili.

-68687010

L’umanità di Mennea
Sarà un momento che contribuirà a celebrare l’impegno sportivo e umanitario di
una grande persona, di un uomo capace di favorire e sostenere concretamente gli
sforzi di chi cerca ogni giorno di salvare vite in giro per il mondo. Domenica da
vivere in pista a cui non faranno mancare la presenza i soci dei circoli Tevere Remo,
Canottieri Lazio, Magistrati Corte dei Conti e Canottieri Roma, pronti a sfidare gli altri
iscritti nella staffetta 10X1000. La squadra vincitrice sarà poi premiata a fine evento
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con il trofeo Pietro Mennea.
Corriere della Sera

Asta di beneficienza al CC Lazio
Sabato 1 dicembre (ore 20.30), invece, al circolo Canottieri Lazio, si svolgerà una
cena di beneficienza nel corso della quale avrà luogo un’asta i cui proventi saranno

Mi piace Piace a 2,5 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

anch’essi devoluti per l’organizzazione della prossima missione dell’Ong Emergenza
Sorrisi in Somalia. Protagonisti della serata saranno oggetti appartenuti a Mennea
come le scarpe da allenamento e da gara usate dal campione pugliese, libri dedicati
allo sprinter ed altro. Ad allietare la serata il celebre soprano Elena Riem, che canterà
in onore del fuoriclasse azzurro alla presenza della moglie Manuela Olivieri Mennea e
dell’ambasciatore somalo Abdirahman Sheik Isse.
30 novembre 2018 | 20:12
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Il Circolo Canottieri Lazio celebra Pietro Mennea: Cena di Gala per sostenere...

Football News Calcio…

SPORT POLITICS

Il Circolo Canottieri Lazio celebra Pietro
Mennea: Cena di Gala per sostenere
“Emergenza Sorrisi”
Di Francesco Zamboni - 1 dicembre 2018
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Il Circolo Canottieri Lazio Sabato 1
Dicembre organizza una cena di gala
e un’asta benefica con i cimeli della
“Freccia del Sud” in occasione della
terza edizione del Trofeo Pietro
Mennea 2018
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SPORT POLITICS CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO ASTA PIETRO MENNEA
ROMA – “Esiste un solo modo per sapere se si fallirà o si vincerà:
provarci”.
La massima di Pietro Mennea rappresenta anche lo spirito con cui
Sabato 1° dicembre alle ore 20:30 il Circolo Canottieri Lazio –
Lungotevere Flaminio, 25 – ospiterà una cena di beneficenza i cui
proventi saranno devoluti alla Ong Emergenza Sorrisi per sostenere la
prossima missione in Somalia.
La figura indimenticabile di Mennea è al centro della serata, durante la
quale gli ospiti del circolo potranno partecipare a un’asta benefica –
battuta da Fabio Massimo Bertolo, Direttore della casa d’aste
Minerva Auctions – e aggiudicarsi i cimeli del grande atleta
scomparso nel 2013, convinto sostenitore delle attività umanitarie, in
particolar modo quelle dedicate alla salute dei bambini nei Paesi in via
di Sviluppo.
Dalla scarpa chiodata utilizzata per le gare e gli allenamenti in pista
dall’eroe di Mosca ’80 – tuttora detentore del record europeo sui 200
metri – alla calzamaglia di lana fatta realizzare da Mennea e utilizzata
nelle sedute di allenamento.
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Classifica Serie A
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Oggetti unici che raccontano la storia e la fatica del più grande
velocista della storia dell’atletica italiana gentilmente messi a
disposizione dalla signora Manuela Olivieri Mennea, che sarà
presente alla serata assieme all’ambasciatore della Somalia S.E.
Abdirahman Sheik Isse e alla sua consorte Ali Cadigia, medico che
parteciperà con Emergenza Sorrisi alla prossima missione in Somalia.
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In questa missione saranno operati bambini affetti da malformazioni
del volto e con esiti di ustioni e traumi di guerra che necessitano di cure
mediche immediate in un contesto difficile e reso più drammatico dalla
povertà assoluta.

1 dicembre 2018

20:30
Serie A
2018/2019
Sampdoria - Bologna
2 dicembre 2018

12:30

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

La serata del Circolo Canottieri Lazio apre le celebrazioni per la terza
edizione del Trofeo Pietro Mennea 2018, in programma domenica
2 dicembre 2018 alle ore 10:00 presso lo Stadio Pietro Mennea
(Stadio dei Marmi – Roma).
L’evento sportivo benefico è organizzato da Emergenza Sorrisi, con la
collaborazione del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, della
Fondazione Pietro Mennea, del CONI e con il patrocinio di Città
Metropolitana di Roma Capitale e del Club dei Circoli Sportivi
storici.
Tutti i fondi raccolti, dalla cena al Trofeo, verranno devoluti a favore della
prossima missione di Emergenza Sorrisi in Somalia.
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Operazione sorrisi . Torna il trofeo Pietro Mennea per
aiutare i bambini in Somalia
Redazione romana venerdì 30 novembre 2018

Domenica 2 dicembre allo Stadio dei Marmi di Roma evento sportivo di beneficenza per raccogliere fondi per la
onlus che opera in Somalia bambini con malformazioni del volto e traumi di guerra
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Pietro Mennea durante gli allenamenti

Torna il trofeo Pietro Mennea 2018. L'evento sportivo umanitario, che celebra il grande velocista, quest'anno
sosterrà Emergenza Sorrisi e si terrà domenica 2 dicembre 2018 alle ore 10 presso lo Stadio Pietro Mennea
(Stadio dei Marmi - Roma). L'appuntamento, giunto alla sua III edizione, vuole essere un momento
commemorativo dell'impegno sportivo e umanitario del grande campione che ha sempre favorito e sostenuto le
attività umanitarie impegnandosi in concreto per la salute dei bambini dei Paesi in Via di Sviluppo. All'iniziativa
collaborano il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, la Fondazione Pietro Mennea, il Coni, con il patrocinio di
Roma Capitale e del Club dei circoli sportivi storici,
L'evento - che coinvolgerà gli appassionati del running dei Circoli sportivi storici di Roma (hanno aderito il Reale
circolo canottieri Tevere Remo, il Circolo canottieri Lazio, il Circolo magistrati Corte dei conti e il Circolo
canottieri Roma) e di quelli italiani ad essi affiliati - sarà l'occasione per organizzare una raccolta fondi a favore
della prossima missione di Emergenza Sorrisi in Somalia, dove saranno operati bambini affetti da malformazioni
del volto, esiti di ustioni e traumi di guerra che necessitano di cure mediche immediate in contesti difficili e
travagliati dalla povertà assoluta
Il Trofeo Pietro Mennea si disputa su pista con la formula della "staffetta 10x1000" non competitiva. Alla prima
squadra classificata sarà attribuito il Trofeo Pietro Mennea. Alla vigilia della gara sabato 1° dicembre alle ore
20.30 il Circolo Canottieri Lazio - Lungotevere Flaminio, 25° - ospiterà una cena di beneficienza. Durante la
serata, i cui proventi saranno devoluti all'Ong Emergenza Sorrisi per l'organizzazione della prossima missione in
Somalia, si potrà partecipare a un'asta benefica battuta da Fabio Massimo Bertolo, Direttore della casa d'aste
Minerva Auctions. I partecipanti potranno aggiudicarsi oggetti personali del grande campione scarpe da corsa, tute, libri e targhe - messi a disposizione dalla signora Manuela Olivieri Mennea, presente alla
serata assieme all'ambasciatore della Somalia Abdirahman Sheik Isse e la sua consorte Ali Cadigia, medico, che
partirà assieme ad Emergenza Sorrisi nella prossima missione in Somalia.
«È per noi un onore essere arrivati alla terza edizione di questo importante Trofeo dedicato a Pietro Mennea, che
oltre ad essere un grande sportivo è stato anche un grande uomo. Pietro, che nella sua vita ha sempre attribuito
a sport e solidarietà un ruolo fondamentale, è stato un prezioso sostenitore di Emergenza Sorrisi, a cui ha dato e continua a dare attraverso la Fondazione Pietro Mennea Onlus- enorme supporto» ha ricordato Fabio

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Abenavoli Presidente di Emergenza Sorrisi.
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La figura indimenticabile di Mennea è al centro della serata, durante la quale gli ospiti
del circolo potranno partecipare a un’asta benefica - battuta da Fabio Massimo
Bertolo, Direttore della casa d'aste Minerva Auctions - e aggiudicarsi i cimeli del
grande atleta scomparso nel 2013, fervido sostenitore delle attività umanitarie, in
particolar modo quelle dedicate alla salute dei bambini dei Paesi in Via di Sviluppo.
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Dalla scarpa chiodata utilizzata dall'eroe di Mosca '80, tuttora detentore del record
europeo sui 200 metri, per le gare e gli allenamenti in pista alla calzamaglia di lana
fatta realizzare da Mennea, utilizzata nelle sedute di allenamento.
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Pietro Mennea 2018, in programma domenica 2 dicembre 2018 alle ore 10
presso lo Stadio Pietro Mennea (Stadio dei Marmi – Roma). L’evento sportivo
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benefico è organizzato da Emergenza Sorrisi, con la collaborazione del Reale Circolo
Canottieri Tevere Remo, della Fondazione Pietro Mennea, del CONI e con il
patrocinio di Città Metropolitana di Roma Capitale e del Club dei Circoli Sportivi
storici. Tutti i fondi raccolti, dalla cena al Trofeo, verranno devoluti a favore della
prossima missione di Emergenza Sorrisi in Somalia dove saranno operati bambini
affetti da malformazioni del volto, esiti di ustioni e traumi di guerra che necessitano di
cure mediche immediate in contesti difficili e resi più drammatici dalla povertà
assoluta.

Italia sotto attacco di hacker,
attenzione ai messaggi via email:
possono nascondere un file

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Oggetti unici che raccontano la storia e la fatica del più grande velocista della storia
dell’atletica italiana, gentilmente messi a disposizione dalla signora Manuela Olivieri
Mennea, che sarà presente alla serata assieme all'ambasciatore della Somalia S.E.
Abdirahman Sheik Isse e la sua consorte Ali Cadigia, medico che partirà assieme ad
Emergenza Sorrisi nella prossima missione in Somalia.
La serata del Canottieri Lazio apre le celebrazioni per la terza edizione del Trofeo

o
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Il Circolo Canottieri Lazio celebra Mennea
Roma Sette  6 ore fa  Notizie da: Città di Roma 

Il 1° dicembre cena di beneficenza e asta con i cimeli della "Freccia del Sud". Il
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Il post dal titolo: «Il Circolo Canottieri Lazio celebra Mennea» è apparso 6 ore fa sul quotidiano
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Il Circolo Canottieri Lazio celebra
Mennea
Il 1° dicembre cena di beneficenza e asta con i cimeli della “Freccia del Sud”. Il ricavato sosterrà la prossima missione in
Somalia dell’ong Emergenza Sorrisi. Il 2 dicembre, III edizione del trofeo intitolato al più grande velocista della storia
dell’atletica italiana
pubblicato il 30 novembre 2018
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La scarpa chiodata utilizzata per le gare e gli allenamenti in pista alla calzamaglia
di lana fatta realizzare appositamente per le sedute di allentamento; dal volume
celebrativo “Volevo solo correre”, non in commercio e in copie numerate, che
contiene scatti inediti di vita privata, al libro “I costi delle Olimpiadi”, con cartolina
autografata. Oggetti unici che raccontano la storia e la fatica del più grande
velocista della storia dell’atletica italiana, che saranno messi all’asta sabato 1°
dicembre nel corso della serata di beneficenza organizzata dal Circolo Canottieri
Lazio in memoria di Pietro Mennea, il più grande velocista della storia dell’atletica
italiana, tuttora detentore del record europeo nei 200 metri piani conquistato a
Mosca nel 1980, scomparso a Roma nel marzo 2013.
«Esiste un solo modo per sapere se si fallirà o si vincerà: provarci». Dal Circolo
Canottieri Lazio scelgono questa massima della “Freccia del Sud” – come era
soprannominato il velocista nato a Barletta nel 1952 – per spiegare lo spirito della
serata che prenderà il via sabato 1° dicembre alle 20.30 nella sede di lungotevere
Flaminio 25 con una cena di beneficenza, i cui proventi andranno a sostenere la
prossima missione in Somalia dell’ong Emergenza Sorrisi. Nel corso della serata
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poi gli ospiti potranno partecipare a un’asta benedica battuta da Fabio Massimo
Bertolo, direttore della casa d’aste Minerva Auctions, e aggiudicarsi i cimeli del
grande atleta, sostenendo quelle attività umanitarie alle quali Mennea era
particolarmente legate. In particolare quelle dedicate alla salute dei bambini dei
Paesi in via di sviluppo. Nella missione in Somalia Emergenza Sorrisi provvederà
infatti all’operazione di bambini affetti da malformazioni del volto, esiti di ustioni e
traumi di guerra, che necessitano di cure mediche immediate in contesti difficili e
resi più drammatici dalla povertà assoluta.
Alla serata prenderanno parte anche Manuela Olivieri Mennea, che ha messo a
disposizione per l’asta i cimeli appartenuti al marito Pietro, e l’ambasciatore della
Somalia Abdirahman Sheik Isse con la moglie Ali Cadigia, medico che partirà
assieme ad Emergenza Sorrisi nella prossima missione in Somalia. Il giorno
seguente poi, domenica 2 dicembre, alle 10 allo Stadio Pietro Mennea (Stadio dei
Marmi) prenderà il via ufficialmente la terza edizione del Trofeo Pietro Mennea,
evento sportivo benedico organizzato da Emergenza Sorrisi con
la collaborazione del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, della fondazione Pietro
Mennea, del Coni e con il patrocinio di Città Metropolitana di Roma Capitale e
del Club dei Circoli Sportivi storici.
30 novembre 2018
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gli ospiti del circolo potranno partecipare a un’asta benefica - battuta da Fabio
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Massimo Bertolo, Direttore della casa d'aste Minerva Auctions - e aggiudicarsi i
cimeli del grande atleta scomparso nel 2013, fervido sostenitore delle attività
umanitarie, in particolar modo quelle dedicate alla salute dei bambini dei Paesi
in Via di Sviluppo. Dalla scarpa chiodata utilizzata dall'eroe di Mosca '80,
tuttora detentore del record europeo sui 200 metri, per le gare e gli
allenamenti in pista alla calzamaglia di lana fatta realizzare da Mennea,
utilizzata nelle sedute di allenamento.
Dal volume celebrativo "Volevo solo correre", non in commercio e in copie
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numerate, in cui sono presenti scatti inediti di vita privata, al libro "I costi delle
Olimpiadi" con cartolina autografata. Oggetti unici che raccontano la storia e la
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da malformazioni del volto, esiti di ustioni e traumi di guerra che necessitano
di cure mediche immediate in contesti difficili e resi più drammatici dalla
povertà assoluta.
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Il Circolo Canottieri Lazio celebra
Mennea con un'asta di beneficenza
per Emergenza Sorrisi
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SCHALKE HOT
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Milan, dall'inferno al
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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“Esiste un solo modo per sapere se si fallirà o si vincerà: provarci”. La massima di
Pietro Mennea rappresenta anche lo spirito con cui sabato 1° dicembre alle ore
20.30 il Circolo Canottieri Lazio ospiterà una cena di beneficienza i cui proventi
saranno devoluti alla Ong Emergenza Sorrisi per sostenere la prossima missione in
Somalia.
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indossare questa maglia e
rendervi fieri di questi
colori»
TURNOVER FALLITO
Pagelle Limassol-Lazio:
Inzaghi sbaglia tutto
La figura indimenticabile di Mennea è al centro della serata, durante la quale gli ospiti
del circolo potranno partecipare a un’asta benefica - battuta da Fabio Massimo
Bertolo, Direttore della casa d'aste Minerva Auctions - e aggiudicarsi i cimeli del
grande atleta scomparso nel 2013, fervido sostenitore delle attività umanitarie, in
particolar modo quelle dedicate alla salute dei bambini dei Paesi in Via di Sviluppo.
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gioca il 9 dicembre a
Madrid
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-68595003

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Dalla scarpa chiodata utilizzata dall'eroe di Mosca '80, tuttora detentore del record
europeo sui 200 metri, per le gare e gli allenamenti in pista alla calzamaglia di lana
fatta realizzare da Mennea, utilizzata nelle sedute di allenamento.
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Dal volume celebrativo "Volevo solo correre", non in commercio e in copie numerate,
in cui sono presenti scatti inediti di vita privata, al libro "I costi delle Olimpiadi" con
cartolina autografata.
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Oggetti unici che raccontano la storia e la fatica del più grande velocista della storia
dell’atletica italiana, gentilmente messi a disposizione dalla signora Manuela Olivieri
Mennea, che sarà presente alla serata assieme all'ambasciatore della Somalia S.E.
Abdirahman Sheik Isse e la sua consorte Ali Cadigia, medico che partirà assieme ad
Emergenza Sorrisi nella prossima missione in Somalia.
La serata del Canottieri Lazio apre le celebrazioni per la terza edizione del Trofeo
Pietro Mennea 2018, in programma domenica 2 dicembre 2018 alle ore 10
presso lo Stadio Pietro Mennea (Stadio dei Marmi – Roma). L’evento sportivo
benefico è organizzato da Emergenza Sorrisi, con la collaborazione del Reale Circolo
Canottieri Tevere Remo, della Fondazione Pietro Mennea, del CONI e con il
patrocinio di Città Metropolitana di Roma Capitale e del Club dei Circoli Sportivi
storici. Tutti i fondi raccolti, dalla cena al Trofeo, verranno devoluti a favore della
prossima missione di Emergenza Sorrisi in Somalia dove saranno operati bambini
affetti da malformazioni del volto, esiti di ustioni e traumi di guerra che necessitano di
cure mediche immediate in contesti difficili e resi più drammatici dalla povertà
assoluta.
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Emergenza Sorrisi: cena di beneficenza al Circolo
Canottieri Lazio per celebrare Mennea
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E’ in programma questo sabato la cena di beneficenza nel nome di
Pietro Mennea, campione dell’atletica italiana scomparso cinque
anni fa. Il Circolo Canottieri Lazio ha infatti organizzato un’evento
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