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A NAPOLI, MARINE MILITARI DI CINQUE STATI 
Le marine militari di Italia, Spagna, Grecia, Inghilterra e USA riunite 
attorno a un tavolo del Reale Yacht Club Canottieri Savoia. Altissimi e 
alti ufficiali hanno fatto colazione al Circolo del Presidente Pippo Dalla 
Vecchia. Il pasto è stato preparato dallo chef Gaetano Carratore.     
Dieci in tutto i commensali, accomodati al tavolo con vista sul portic-
ciolo di Santa Lucia. L'autorità più alta era Sir Mark Stanhope, Ammi-
raglio e Commander-Chief della Flotta della Royal Navy, in pratica il 
Capo di Stato Maggiore della Marina Britannica, il primo marinaio di 
Sua Maestà. L'accompagnava l'ufficiale britannico Martin Shepherd. Di 
fonte all'Amm. Stanhope, a rappresentare la Marina Militare italiana, 
l'Amm. Sq. Maurizio Gemignani, comandante del Comando Alleato 
della Componente Marittima delle Forze Alleate di Napoli (affiancato 
dal Capitano Giuseppe Perrini e dal Comandante Daniele Sambataro).  
Presenti anche don Ignacio Horcada Rubio, appena nominato Contram-
miraglio della Marina Militare di Spagna da Re Juan Carlos, il Commo-
doro Andreas Xenakis della Marina greca, il Contrammiraglio Anthony 
Rix della Marina USA (accompagnato dai Capitani Walter Luthiger e 
David Buckey). Gli alti ufficiali 
hanno ringraziato Pippo Dalla 
Vecchia per l'ospitalità ricevuta e 
intanto gustato un buon caffè al 
bar dello storico Circolo. Si sono 
infine allontanati a bordo di una 
lancia della Marina italiana.  
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PREGARE CON IL PAPA 
L'intenzione Generale per l'Apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre Benedetto XVI per il me-
se di gennaio 2009 è la seguente: 
Perché la famiglia sia sempre 
più luogo di formazione alla ca-
rità, di crescita personale e di 
trasmissione della fede. L'inten-
zione Missionaria è la seguente: 
Perché le diverse confessioni 
cristiane, consapevoli della ne-
cessità di una nuova evangeliz-
zazione in questa epoca di pro-
fonde trasformazioni, si impe-
gnino ad annunciare la Buona 
Novella e a camminare verso la 
piena unità di tutti i cristiani, 
per offrire così una testimonian-
za più credibile del Vangelo. 
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La Regione Emilia-Romagna ha 
chiesto alla Presidenza del Con-
siglio la dichiarazione dello stato 
di emergenza per le province di 
Parma e Reggio Emilia, dopo 
l’evento sismico del 23 dicem-
bre, dove in particolare nell’area 
appenninica è stata registrata 
una scossa di magnitudo 5.1, 
con profondità stimata a circa 26 
km, che ha provocato danni in-
genti e diffusi. Si sono verificate 
una serie di repliche, delle quali 
due più forti, il 23 e 24.  
E’ stata costituita un’unità di 
crisi, che ha deciso di concentra-
re la priorità delle verifiche di 
agibilità sui luoghi di culto. 


