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MARINA: INTENSA ATTIVITÀ ANTINCENDIO 
Come ogni estate, dal 15 giugno al 30 settembre, gli elicotteri della 

Marina Militare sono impegnati nella campagna antincendio. Le Sta-

zioni Aeromobili della Marina di Luni (SP), Fontanarossa (CT) e Grot-

taglie (TA) sono impegnate nel garantire supporto, in coordinamento 

con la Protezione Civile ed i Vigili del Fuoco, per le emergenze incen-

di. La base di Maristaer Grottaglie, sede del 4° Gruppo Elicotteri della 

Marina, è impegnata in un'intensa attività antincendio sul territorio nei 

comuni della provincia di Taranto. Due AB 212, decollati dalla base di 

Grottaglie, sono intervenuti a Palagiano per lo spegnimento di un in-

cendio boschivo. Un elicottero AB 212 in assetto antincendio si è diret-

to a Statte dove, in coordinamento con i mezzi e gli uomini dei Vigili 

del Fuoco, è intervenuto per spegnere dei focolai in prossimità di abita-

zioni e della ferrovia Taranto-Manduria. Un Canadair, un Fire Boss ed 

un elicottero dei Vigili del Fuoco contribuivano allo spegnimento di 

vari focolai attivatisi in prossimità di un centro abitato. 

 

OGGI MESSINA RICORDA S. EUSTOCHIA 
Fedele ad una antichissima tradizione, Messina rinnoverà oggi l'omag-

gio di devozione a S. Eustochia Smeralda, Compatrona della città, con 

l'offerta del cero votivo del Comune. La cerimonia si svolgerà alle ore 

18,30, nell'atrio del Monte di Pietà, nella ricorrenza dell'ostensione del 

corpo incorrotto di S. Eustochia, con la partecipazione della Banda mu-

sicale della Brigata "Aosta". Al termine della solenne S. Messa, presie-

duta dall'Arcivescovo, S.E.R. Mons. Calogero La Piana, sarà letto il 

decreto del Senato di Messina, mentre il Sindaco, On. Giuseppe Buz-

zanca, offrirà il cero votivo e pronuncerà l'atto di affidamento alla San-

ta: "Noi qui rappresentanti il popolo messinese alla tua presenza o di-

lettissima Santa Eustochia Smeralda, in questo giorno dedicato all'O-

stensione del tuo corpo incorrotto, rinnoviamo con viva fede i Voti tra-

mandatici dai nostri padri. Tu che sei stata sempre vigile e attenta pro-

tettrice della tua e nostra città, materna soccorritrice dei tuoi concitta-

dini, continua a preservarci da ogni pericolo, ad esserci guida nei no-

stri progetti, aiuto sicuro nella soluzione dei tanti e complessi problemi 

che ci impegnano ogni giorno nel servizio alla nostra città. Insegnaci a 

superare con la tua umiltà e forza gli eventi contrari e le incompren-

sioni e aiutaci a realizzare una città sempre più umana, prospera, giu-

sta. A Te dunque affidiamo con animo devoto il presente e il futuro del-

la nostra città, noi stessi, le nostre famiglie, i nostri anziani, i nostri 

giovani, i nostri bambini, tutte le nostre speranze. Implora su tutti ab-

bondanti grazie e benedizioni celesti". La tradizione fu sancita dal de-

creto del 2 luglio 1777, con l’impegno di venire “ogni anno a visitare 

questo sacro tempio il giorno 22 agosto, sacro all'ostensione del tuo 

corpo, o il giorno 20 gennaio della tua felicissima morte”. L'offerta del 

cero è stata ripristinata dal Sindaco Michelangelo Trimarchi nel 1957. 
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TRANI 
Dopo Domenico Mirando, Gio-

vanni Abbatista ha rassegnato le 

dimissioni dal Consiglio d’am-

ministrazione e dalla presidenza 

dell’IPAB Vittorio Emanuele II. 

Dal 2007 Commissario straordi-

nario e poi Presidente l'Avv. Ab-

batista ha esplicitato le motiva-

zioni in una lettera inviata alle 

autorità. Rimangono nel CdA 

soltanto il Vicepresidente, Giu-

seppe Nardò, Ornella Gelso e 

Nicola Quinto. Le problematiche 

dell'Istituto non sono recenti e si 

stanno sempre più aggravando 

nell'indifferenza della Regione 

Puglia e del Comune. Nell'aprile 

del 2010 il Sindaco di Trani ha 

annunciato un finanziamento di 

3 milioni di euro da parte della 

Regione Puglia per la costruzio-

ne della nuova casa di riposo ma 

alla dichiarazione non hanno 

fatto seguito i fatti e spesso vi 

sono più dipendenti che assistiti 

nell'antica ed obsoleta struttura.  

 

SUOR MARIA ALFONSA 
A Messina, presso l'Istituto An-

celle Riparatrici del SS. Cuore di 

Gesù (S. Orsola) di via Mons. 

Antonino Celona, domani si ter-

rà la Celebrazione Eucaristica 

per il XVII anniversario del ri-

chiamo a Dio della Serva di Dio 

Suor Maria Alfonsa di Gesù 

Bambino. Dalle ore 15 alle ore 

21, la via sarà chiusa al transito 

e vigerà anche il divieto di sosta. 


