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NAVE CAVOUR: PIENA CAPACITÀ OPERATIVA 
 

Al termine delle esercitazioni Mare Aperto e Amphex 2011, si è svolta, 
a bordo della Portaerei Cavour, presso la Stazione Navale Mar Grande 
di Taranto, l’ultima riunione della Commissione che ha formalmente 
sancito la conclusione dei "Lavori di Fine Garanzia" della nave ammira-
glia della Squadra Navale. Un percorso complesso, iniziato nel 2009, al 
cui completamento hanno concorso, lavorando in piena sinergia, l’equi-
paggio di Nave  Cavour, vari enti della Marina Militare - tra cui la Dire-
zione Generale per gli Armamenti Navali, l’Ispettorato logistico e l’Uf-
ficio Tecnico Navale di Genova - e numerose aziende. Il raggiungimen-
to di quest’importante traguardo, come ha sottolineato l’Ammiraglio 
Ispettore Capo Alberto Gauzolino, Presidente della Commissione, di-
mostra la capacità della Marina Militare di progettare navi, anche com-
plesse, e seguirne lo sviluppo nelle fasi successive alla consegna, dai 
collaudi fino al raggiungimento della piena capacità operativa. 
 

FIRENZE INAUGURA RASSEGNA E SALE 
 

Il 17 dicembre si inaugu-
rano, nell’ala nord del 
braccio di ponente della 
Galleria, le prime otto 
sale dei Grandi Uffizi, 
che dovrebbero essere 
dipinte con colori atipici 
ed occupare 480 mq.  
Sarà la prima consegna 
nei nuovi spazi che i pro-
gettisti hanno recuperato 
al primo piano, la parte 
più nobile dell’edificio 
di Giorgio Vasari. Ieri è stata inaugurata la mostra Volti svelati, allestita 
alle Reali Poste degli Uffizi. 
 
SAVOIA: TESTIMONIANZA DEI PADRI JACCARD 

L’Ordre de Malte France delega-
zione della Savoia e l’Associa-
zione Un P.A.S avec les Frères 
Jaccard organizzano una confe-
renza-dibattito venerdì 16 di-
cembre, alle ore 19.30, presso il 
Centro dei congressi d’Aix-les-
Bains con intervento dei Padri 
Pierre e Raymond Jaccard, mis-
sionari da oltre 40 anni. 
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VATICANO  
La rappresentazione della Nati-
vità in Piazza San Pietro è dedi-
cata alla Vergine Maria.  
L'ispirazione viene dalla Beatifi-
cazione di Papa Giovanni Paolo 
II, profondamente devoto alla 
Madonna. A sinistra del Presepe, 
che sarà  inaugurato il 24 dicem-
bre, sono stati ricostruiti un tem-
pio ed alcune abitazioni ispirate 
ad un genere iconografico tradi-
zionale degli ambienti palestine-
si dell'epoca, dove si svolgono le 
scene di vita di Maria, dall'An-
nunciazione all'incontro con la 
cugina Elisabetta, alla presenta-
zione di Gesù al Tempio.  
I personaggi del presepio pro-
vengono dal Presepio allestito 
nel 1842 da San Vincenzo Pal-
lotti nella Basilica di Sant'An-
drea della Valle. 
L'albero di Natale, innalzato ac-
canto all'obelisco di Piazza San 
Pietro è un abete rosso prove-
niente dalla regione ucraina del-
la Zakarpattya, alto 30,5 metri, 
con un diametro del tronco di 56 
cm, con una chioma di oltre 700 
rami, che saranno decorati con 
oltre 2.500 sfere di colore oro e 
argento, e con luci bianche e 
gialle, colori della bandiera dello 
Stato della Città del Vaticano.  
L'abete, dono dell’Ucraina, è 
stato collocato in Piazza S. Pie-
tro il 5 dicembre ed all'inaugura-
zione, domani, saranno presenti i 
Vescovi cattolici dell'Ucraina. 


