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OLBIA E PROVINCIA
OLBIA. La nave messicana

La città in festa
per accogliere
il grande veliero
Giovedì 01 settembre 2011

a tradizione e la modernità. A bordo del

L 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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