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OLBIA E PROVINCIA
OLBIA. Il Cuauhtémoc si può visitare anche oggi, dalle 10 alle
24. Domani il veliero lascia la città

Festa sardo-messicana a
bordo
Piatti tipici sulla tavola per celebrare la tappa isolana
della nave scuola
Sabato 03 settembre 2011

Quattro mori si sposano al
tricolore messicano a bordo
della Cuauhtémoc, la nave scuola
della Marina messicana attualmente all'ancora nel Molo
vecchio di Olbia. Avant'ieri si è tenuto il tradizionale
cocktail a bordo del veliero, un momento d'incontro
diplomatico ma anche culturale vista la contemporanea
presenza dei piatti tipici messicani e prodotti isolani,
simbolo delle rispettive tradizioni locali.

I

A fare da padroni di casa , il comandante Antonio Vila
Vivaldo e il capitano di vascello Mario Carbajal, addetto
navale dell'Ambasciata messicana in Italia. Nel corso
della giornata, i due hanno fatto visita al
contrammiraglio Franco Persenda, direttore marittimo
del Nord Sardegna, al sindaco Gianni Giovannelli, al
capo dell'Esecutivo in Provincia, Fedele Sanciu, e a
Paolo Piro, presidente dell'Autorità portuale. Oltretutto,
nel corso della visita nell'ente di Olbia-Tempio, è
maturato l'accordo che prevede la presenza di una
delegazione della Marina messicana nel corteo della
“Notte gallurese”, la festa provinciale che si terrà stasera
in città.
La Cuauhtémoc, brigantino varato nel 1982, è uno dei
velieri più prestigiosi al mondo, con 100 metri di
lunghezza e 2.700 metri quadri di superficie velica.
Olbia è una tappa del viaggio d'addestramento dove
sono imbarcati 100 allievi. Per coloro che volessero
visitarla, la Cuauhtémoc apre le sue porte dalle 10 alle
24, oggi per l'ultima volta. Il veliero ripartirà domani
mattina alla volta di Civitavecchia.
Claudio Inconis
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