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Fanno l’ingresso in Corso Umberto verso le 19 e tingono di rosso il centro della città. Ad 
accoglierle, centinaia di persone armate di macchine fotografiche e di telefonini per immortalare un 
evento unico per Olbia. Cavallini rampanti e rombi di motore che contraddistiguono il marchio 
automobilistico più celebre al mondo. La “Notte Rosso Ferrari” si conclude con la soddisfazione 
degli organizzatori. Il corso di Olbia è invaso, sino a tarda serata, da migliaia di persone giunte per 
ammirare le 65 auto del Club Enzo Ferrari mentre, per l’occasione, i negozi del centro storico sono 
rimasti aperti oltre le 23. Il Presidente del Consorzio Centro Città, Gianni Ponsanu, vede nella 
realizzazione di tali eventi un’occasione atta al rilancio delle attività commerciali del centro storico. 
«Siamo soddisfatti per la riuscita dell’evento. Lo sforzo è stato notevole, sia da parte nostra che da 
parte delle altre associazioni – afferma Ponsanu – È stata un’iniziativa importante per far tornare la 
gente al centro. Quando ci sono questi eventi, noi non speriamo di fare grandi affari, però ci fa 
piacere che la gente passeggi per il centro della città, che osservi le nostre vetrine e che si ricordi di 
noi». In concomitanza con l’evento, in via Regina Elena sono state allestite numerose bancarelle 
dell’artigianato ed è stata presentata la mostra statica del nuovo Yacht Club di Olbia. La 
manifestazione, comunque, ha avuto inizio nella mattinata di ieri. Dopo lo sbarco, infatti, le 65 auto 
sono state esposte per le vie di Murta Maria, mentre i gruppi folkloristici di Oliena e di Buddusò 
hanno intrattenuto i visitatori accorsi per l’occasione.

GLI ORGANIZZATORI – L’iniziativa è stata patrocinata dalla Provincia Olbia – Tempio e dal 
Comune di Olbia, sponsorizzata dall’Hotel Mercure Olbia Hermaea, dal Consorzio Centro Città e 
dal Consorzio Marina Maria. Tra gli organizzatori, oltre alle associazioni “I Miti del Mare” e “S2 
Sport Sicurezza”, spicca il nome dell’Ammiraglio Bertelli, ex comandante dell’Amerigo Vespucci, 
ora Presidente del Consorzio Marina Maria. Una sinergia tra enti locali, imprenditoria e 
commercianti che ha come obiettivo, tra l’altro, quello di promuovere le attività commerciali del 
centro città al fine di stimolare una riconversione turistica di Olbia.


