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GRAVISSIMO DOPPIO FURTO DALLE NOSTRE SUORE 
A distanza di venti giorni due colpi ident ici 

 

I nostri affezionati lettori sono abituati a leggere, in questo sito, di 
iniziative o eventi più o meno importanti, ma sempre tendenzialmente 
allegri. Stavolta invece è con la massima indignazione che ci troviamo 
a dovervi raccontare di un increscioso episodio verificatosi stanotte a 
Roccamalatina. 

Qualche settimana fa, precisamente la notte dell’8 settembre, dopo il 
primo giorno di apertura dell’asilo, dei ladri si erano introdotti di 
notte nell’edificio abitato dalle Suore e avevano sottratto dall’ufficio 
un po’ di denaro contante e la televisione, e dalla dispensa alcuni 
pacchi di merendine dei bambini. I salumi li avevano lasciati lì 
(evidentemente avevano il colesterolo alto…).  

Il paese, mosso dall’indignazione per un gesto tanto grave, si era 
subito mobilitato e, grazie ad una colletta organizzata dai ragazzi del 
bar e dall’AVR cui avevano partecipato tante persone anche non di 
Rocca, aveva messo da parte un bel gruzzoletto e comprato alle Suore 
una nuova televisione. L’installazione della stessa è stata fatta il 25 
settembre scorso.  

Non paghi della già grande nefandezza compiuta gli stessi “fenomeni” 
stanotte, 2 ottobre 2008, hanno ripetuto il furto, entrando 
probabilmente nello stesso modo e sottraendo anche stavolta la 
televisione nuova e il suo telecomando, nonché il telecomando della tv 
rubata in settembre (e non venitemi a dire che non sono gli stessi!), e 
sempre qualche soldo di moneta. 

Naturalmente è stata sporta regolare denuncia e speriamo che dalle 
indagini in corso possa emergere una soluzione e il nome di un 
colpevole, e soprattutto cerchiamo di dimostrarci, ancora una volta, 
solidali e generosi nei confronti delle nostre amate suore, che d’ora in 
poi avranno bisogno anche di un antifurto e, che so, magari di un 
guardiano di notte che le protegga dal prossimo idiota che un giorno 
o l’altro si alzerà dal letto e penserà di andare a far loro visita rubando 
qualcos’altro! 
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