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NAVE GRECALE SUBENTRA A NAVE DORIA 
 

Nave Grecale subentra a Nave 
Doria nell’operazione Ocean 
Shield, la missione della NA-
TO impegnata nel contrasto 
alla pirateria nelle acque del 
bacino somalo comandata dal-
l'Ammiraglio Gualtiero Mat-
tesi. Da giugno a dicembre 
l’Ammiraglio Mattesi, imbar-
cato con il suo staff sul Doria, 
ha diretto le unità della NA-
TO garantendo la protezione del traffico mercantile in transito nel Gol-
fo di Aden e nell’Oceano indiano ed effettuando il contenimento delle 
azioni dei pirati attraverso il costante controllo delle loro basi logisti-
che lungo la costa somala. Dal Doria è partito l’intervenuto volto al sal-
vataggio dei 26 membri dell’equipaggio del mercantile Pacific Express, 
attaccato e dato alle fiamme dai pirati in pieno oceano; il coordinamen-
to dell’azione di recupero del mercantile italiano Montecristo - con a 
bordo 6 connazionali - attaccato dai pirati ora in attesa di giudizio in 
Italia; infine, l’opera di assistenza al Rosalia D’Amato, che ha permes-
so al mercantile di lasciare il bacino somalo ed il rimpatrio del suo e-
quipaggio. La Forza navale, al Comando del Contrammiraglio Gualtie-
ro Mattesi ha trascorso più dell’ 85% del tempo in mare interrogando 
complessivamente più di 1.500 mercantili.  
Nave Andrea Doria, al Comando del Capitano di Vascello Domenico 
Guglielmi durante il suo impiego nell’Operazione Ocean Shield, ha 
navigato per circa 40mila miglia nautiche (circa due volte il giro del 
mondo) investigando 400 mercantili. 
Nave Grecale, comandata dal Capitano di Fregata Francesco Procacci-
ni, opererà nella formazione NATO, alle dipendenze dell’Ammiraglio 
turco Tosun, sostituto dell’Ammiraglio Mattesi. 
 

MONACO: MOSTRA SULLO STILE ITALIANO 
Il CMI ha partecipato, presso il Forum Grimaldi, all’inaugurazione da 

parte del Principe Sovrano, S.A.S. Alberto II, della 
mostra Lo Stile italiano Arte e Design, alla presenza 
dell’Ambasciatore d’Italia, del Presidente del Co-
mites nel Principato, di una delegazione della città 
di Nizza, del Presidente della Camera Nazionale 
della Moda Italiana e di numerose altre personalità. 
L’evento chiude i festeggiamenti nel Principato per 
il 150° anniversario della proclamazione del Regno 
d'Italia. La mostra è visitabile tutti i giorni, sino al 2 
gennaio 2012. Ingresso libero. 
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NAPOLI 
Oggi, alle ore 18, a seguito di 
concessione dell’Agenzia del 
Demanio, dopo 67 anni sarà ria-
perta la chiesa di Sant’Aniello a 
Caponapoli, dedicata ad un Ve-
scovo di Napoli del VI secolo 
che avrebbe salvato più di una 
volta la città dalle invasioni bar-
bariche. Proclamato santo, di-
venne il settimo patrono della 
città, molto venerato dai napole-
tani, e nel 1628 diviene  protet-
tore del Regno di Napoli. I suoi 
genitori avrebbero fatto costruire 
una chiesa ora distrutta. 
 

ANTONIO GAUDÌ 
Domani si terrà a Roma, presso 
l’Ambasciata di Spagna presso 
la S. Sede, un incontro su Gaudì 
connesso al progetto Gaudì a 
Roma e alla mostra in Vaticano. 
 

MESSINA 
Domenica 11 dicembre, nel 
foyer del Teatro Vittorio Ema-
nuele, è stata inaugurata la mo-
stra Il costume teatrale siciliano. 
Arte, vita, illusione scenica, che 
rimarrà aperta sino a sabato 17 
dicembre, con ingresso libero 
(ore 10-13 e 17-20 chiusura il 
lunedì). I costumi esposti appar-
tengono al repertorio teatrale 
della Compagnia delle Arti, che 
li ha ideati in occasione degli 
spettacoli presentati in varie città 
di Italia. I costumi sono stati rea-
lizzati da sartorie catanesi. 


