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OLBIA. La nave messicana

La città in festa 
per accogliere 
il grande veliero

L 

Giovedì 01 settembre 2011

a tradizione e la modernità. A bordo del 

Cuauhtémoc si può scoprire la storia della marineria 

messicana, accompagnati dai marinai con le “All Star” ai 

piedi. Le Converse fanno parte della divisa, forse perché 

sono più comode per arrampicarsi sugli alberi, per 

correre a stendere le vele e per sistemare le cime. Su una 

nave scuola, come quella che da ieri mattina fa bella 

mostra di se al Molo Brin, nulla può essere lasciato al 

caso. E i duecentocinquanta cadetti che viaggiano sulla 

Cuauhtémoc sono addestrati per muoversi in perfetta 

sintonia. Lo hanno dimostrato quando si sono presentati 

al largo di Olbia, tutti appesi agli alberi come perfetti 

acrobati. L'arrivo è festoso: musica a mille decibel 

lanciata dagli altoparlanti del veliero, ritmi allegri sul 

molo con la banda musicale di Berchidda. Il primo a 

salire a bordo è il sindaco Gianni Giovannelli: onori 

militari, strette di mano e scambio di doni con il 

comandante della nave-scuola Marco Antonio Vila 

Vivaldo. Le visite sono iniziate nel pomeriggio e per i 

prossimi tre giorni gli olbiesi sono invitati a conoscere la 

storia di questo gigante dei mari, che porta il nome 

dell'ultimo sovrano degli Atzechi. La crociera del 

Cuauhtémoc è iniziata l'8 aprile da Acapuloc ed è 

arrivata a Olbia passando per Bilbao, L'Avana, Boston, 

Cadice, Cagliari, Haifa in Israele, Istanbul, Odessa in 

Ucraina, Varna in Bulgaria e Il Pireo. Dalla Gallura 

andrà a Civitavecchia, poi a Barcellona, Valencia, Gran 

Canaria e in Colombia farà l'ultima tappa. «Saranno 

ambiasciatori della Sardegna - spiegano entusiasti i 

rappresentanti del consorzio turistico “Marina Maria” 

che hanno invitato il veliero in Gallura - Nella rivista che 

viene distribuita in tutti i porti c'è una pagina dedicata 

anche a Olbia e questa è una grande pubblicità». A 

bordo del Cuauhtémoc (scortato al molo Brin dalle 

motovedette della Capitaneria di porto) ci sono anche gli 

allievi di altre nazioni del Sud America. Il comandante, 

dopo il sindaco, ha incontrato anche il presidente della 

Provincia, Fedele Sanciu: «Dos veces en Cerdeña, con 

mucho gusto». ( np ) 
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Selezioni Di Che Danza 6? 
Le selezioni per la nuova stagione di 
Di Che Danza 6? sono aperte! 
partecipa anche tu, inviaci subito il tuo 
video!!

L'Unione Sarda Mobile - L'Unione 
Sarda ovunque tu vada con lo 
sfogliatore multimediale per Ipad e 
Iphone! 

Videolina Motori (FM) 
Nissan investe su nuove tecnologie a 
Zero Emissioni; Micra si arricchisce di 
un nuovo motore tra i più puliti al 
mondo: il DIG-S.–5008, sotto il titolo 
di "Motion ed Emotion", auto di 

conquista Peugeot, che propone un nuovo "profilo" di 
monovolume

Dueruote formato pocket. Lunedì 
5 settembre in regalo con L’Unione 
Sarda. Corri in edicola.

PagineSarde - Cerchi un ristorante? 
Un albergo? Un centro massaggi? 
PagineSarde è il nuovo portale dove 
trovare le informazioni dettagliate di 
TUTTE le aziende sarde. 

Ascolta la diretta di Radiolina 
direttamente Online! Segui i Podcast 
e le ultime notizie dalla Prima Radio 
dell'Isola! 
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Protesi Totale Euro 600
in Italia protesi mobile totale superiore o 
inferiore in 1 giorno
www.odontoiatrialowcost.com

Prestiti Inpdap 70.000 €
A Dipendenti Statali e Pensionati Preventivo 
Immediato Online !
www.ConvenzioneInpdap.it

Titanio al posto dell'Oro
Elemento Titanio-Ceramica Dentaurum 
odontoiatri e laboratori €160,00
www.cad-master.net/titanio.php

Dentista Lucca
implantologia carico immsediato Nobelguide 
microscopio
www.studiodentisticoserani.it

Studio Dentistico Croazia
Cure dentistiche al massimo livello ed ai prezzi 
competitivi
www.dentalprpic.hr

Finanziamenti Edera
Dipendente con Busta Paga? Solo per Te Fino a 
30.000€ in 24h
www.EderaSpa.com

Impianto dentistico € 529
Consultazioni a Milano, trattamento a Budapest, 
Risparmiate fino al 70%
www.VitalEurope.it
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