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ASabaudia

Nelmir
Un allro incendio r

ni. Ne1 m;rino d

di Sabaudia.Illogo
to altomo alle 2.3
vial-estra di Capos

;na Cìtroen C3 e
couÈ. tincendio I

Fiat 500 e una Dae

per l'accensrcne d(

per îisalire a1_respc

Il batt
iÍffedibile, tanit
lo di battensta l
Mile Marsrnl,
nel'aùditoriùm (

<al-a mia faÉ

Cel l-azio, esaual
qùi mi sento dar

ekmenri, è it sù
con i] q aÌe 9É I

devastano la chiesa
diSant'Antonio

Devaslala ia chiesetta di Sanl'Antqnro
,lla Cosra, all Peifeia dr Aprlra un

ùuDDo di tepplsti noLt€ teÚpo b/nno

óann€lgúto pore e linesrre orsc€ndo a

no.tar \ia una î!e dr rrúmagn' sa{rre

iandelabri, ien c i Pochj sprccr oeÙe

offerie ratcolti durantc la messa. conre-

nuùin unacassettadLmetallo l-3scopÚ-
ta e stata fata ieri matlrna dà una

sisora che nolato le poite drlete oeua

oiicota chjesd e la ch iamato Ù parocoar

tlanlpodi Cafle.don Alessandro toro+

Il corto dei danni
non è siato difìcile.
Una finestra era meza
smùala e 1a PoÉa deÌ
rcùo Oesantemenre
dann€egiata. I ladrih,lL
no teniato di enlrarc
n€I'edifisio di crito for-
zando lalx)1taPÍnqpa-
le. Tra gli oggeth sacn
mallcanti: ]lllhcls1on€
in bmnzo del volto di
GestL donata nel dicem-
bre sco.so dal noto artl

le di Àprilia.

sta lsìazio Colaerossi' Rubat.le olfenè
oualiordici taloLe in le-
!úo dela via crucis. d ue caDdelab n.cne

ii tro!àvano still'ahare.,lcunr cen ra

pisside che c onten eva le ostie beftd eÍte
e l'acouasaltiera rn orronc

È Ìa rcfza volra che ì ladn enlraao

neÌÌa chiesel|a delia Goela - spleg4ro 1

fedeli colpiti nel loro sentrmento Érgro-
so - ma maj erano $ati Provocaú.oe1
dannj cosr pesantj {siamo amzllÈggrarr'
ma coÍlinuercmo mn il noslro pIogello
.li arrire a brele un c€otro dr as.orro
L unica rjsposta che possiamo d're e tar

si cbe dolneajca sj tengaùolmalmmle |a

messaall'€stemo dellanostraanaÉcll1e-
sa. Sono 24 aùd chelavonamo perarere

un luogo di flrllo com€ Punto or nretu

m€nlo- spiegano zl1cora I resrdetll oera
zona - questo g€sto cosi lrolenLo non

n usciamo a spjegarcelo^ sul rxro mol'
gano i c4*binìeri del Repado temlora-


