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A GENOVA IL “NAZARIO SAURO” 

A Roma, presso Palazzo Marina, sede dello Stato Maggiore della Mari-
na, è stato ceduto a titolo gratuito il sommergibile S-518 Nazario Sauro 
al Galata Museo del Mare di Genova. A firmare l’atto formale l’Ammi-
raglio ispettore capo Dino Nascetti, Direttore generale degli armamenti 
navali del ministero della Difesa. 
L’operatività del Nazario Sauro era cessata nel 2002, quando era stata 
ammainata la bandiera di combattimento del primo di una classe di otto 
sommergibili convenzionali; rimasto a disposizione ormeggiato a La 
Spezia, il battello era stato definitivamente radiato il 30 settembre 2005. 
A Genova, dopo i lavori di carpenteria, il Sauro sarà nella Calata Anda-
lò Di Negro, a fianco del Galata, e dovrebbe essere accessibile fin dalla 
prossima estate al pubblico che avrà l’impressione di trovarsi in un 
sommergibile in immersione, una suggestione ottenuta grazie all’am-
bientazione comprendente la fedele riproduzione dei suoni, dei rumori, 
delle luci e dell’atmosfera tipici di un battello in missione. 
Il Galata Museo del Mare, museo del Comune di Genova, fa parte del-
l’Istituzione Musei del Mare e della Navigazione che comprende altre 
tre realtà museali: il Museo Navale di Genova Pegli, museo della navi-
gazione, la Commenda di Prè, punto di riferimento storico per tutto il 
Mediterraneo, il Castello d’Albertis, forza 
attrattiva per tutta l’Europa e per i popoli 
del mondo. Il Nazario Sauro sarà il primo 
sommergibile-museo galleggiante di Italia, 
infatti al Museo della Scienza e della Tec-
nica di Milano il sommergibile Toti è "in 
secca", e rappresenterà il padiglione galleg-
giante del Galata Museo del Mare (foto). 
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CASERTA 
Il 27 dicembre alle ore 17.30, 
presso la Chiesa del SS. Nome 
di Maria, verrà celebrata da Don 
Antonello Giannotti una S. Mes-
sa in suffragio del Re delle Due 
Sicilie Francesco II, figlio di Re 
Ferdinando II e della Venerabile 
Maria Cristina di Savoia. 
 
1 PELUCHE E 2 SORRISI 
Ikea a favore dell'Ospedale In-
fantile Regina Margherita di To-
rino: fino al 18 dicembre sarà 
possibile acquistare all’Ikea di 
Torino un peluche da donare ai 
bambini ricoverati presso il Re-
gina Margherita. Da anni, in 
novembre e dicembre, tutti i ne-
gozi Ikea del mondo devolvono 
a Ong internazionali un euro per 
ogni peluche venduto per finan-
ziare progetti di tutela sanitaria, 
istruzione e difesa dell'infanzia 
dei bambini. Il negozio di Tori-
no sovrappone a questa iniziati-
va internazionale il progetto di 
raccolta locale. Con un acquisto 
si compie un doppio gesto di 
solidarietà: uno per i bambini in 
sofferenza lontani e uno per 
quelli vicini alla nostra realtà. 
Con questo progetto, Ikea inizia 
un percorso di collaborazione 
pluriennale per sostenere i pro-
getti futuri di ammodernamento 
dell'Ospedale Infantile Regina 
Margherita, polo ospedaliero 
materno-infantile pubblico tra i 
più importanti d'Europa. 


