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R grande campione a Reggio per ta partenza della «staffetta detracqua» ma quanti gua ì

Mennea accolto da sorrisi, contestazioni e polemich e
LA STAFFETTA dell'Acqua è partit a
ieri da Piazza della Vittoria con un
tedoforo d'eccezione: l'ex oro olim-
pico Pietro Mennea, che porterà at-
traverso 12 piazze italiane una bor-
raccia, con lo scopo di sensibilizza-
re l'opinione pubblica sui temi de l
risparmio idrico e della gestion e
pubblica di questa fondamentale ri-
sorsa. In piazza era presente anch e
un banchetto informativo di Iren e
la trasmissione radiofonica Cater-
pillar, "Ho voluto fare da testimo-
niai a questa campagna - ha spiega-
to Mennea - perché l'acqua è un di-
ritto di tutti, inalienabile : è una que-

stione che va affrontata ora, no n
può essere rimandata. E poi la quali-
tà dell'acqua italiana non si discute ,
è una delle migliori al mondo . E' un
bene prezioso e come tale va tratta-
to"
Ad attenderlo, oltre ai curiosi e agli
appassionati sportivi, c'erano an-
che alcuni contestatori, appartenen-
ti al comitato Acqua Bene Comune,
Il loro portavoce, Cesare Schieppat-
ti, ha detto: "Non ce l'abbiamo con
Mennea, anzi. Siamo qui soltanto
per ricordare al sindaco Delrio resi-
to del referendum, con il quale i cit-
tadini hanno espresso la ferma vo-
lontà di tenere fuori i profitti dalla

gestione dell'acqua. Speriamo che
la bolletta non corra come il grande
Pietro". "L'amministrazione - ha ri-
sposto Delrio - si riunirà a breve per
ricalcolare il margine di profitto di
Iren sulla gestione della rete idrica .
Ma penso che a Reo non sarà un
problema."
Piccola polemica sportiva da parte
di Franco Mussini, ex atleta amato -
fiale : "Un campione come Pietro
Mennea non capita tutti giorni nel-
la nostra città ; mi spiace che il CO-
NI e le personalità dell ' atletica reg-
giana non abbiano organizzat o
un'accoglienza degna di lui ."
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