
Car on fire in Santa Domenica Talao. The fact happened last night. On site 
the Scalea Fire Brigade and the Carabinieri of the Compagnia di Scalea for 
the relevant findings. The car was parked near the new headquarters of the 
Municipality and everything points to a malicious act. The mayor of the 
Tyrrhenian town, Alfredo Lucchesi, expressed his solidarity with the 
owners, an American family well integrated into the community of Santa 
Domenica Talao and which has also passed the beauties of the village of 
the Riviera dei Cedri overseas. 
The message of the mayor of Lucchesi 

“As Mayor and in the name of all the municipal administration of Santa 
Domenica Talao, I express solidarity and closeness to the Sobolevs for the 
very serious crime committed, in the night, to the detriment of their car! 
Messrs Chris and Pete Sobolev for several years have lived, albeit 
occasionally, in our country but, in a very short time, they have managed to 
win the affection and esteem of all Santa Domenico citizens. This terrible 
one affects, in fact, the entire community of Santa Domenica Talao made 
up of housed, hardworking and honest people who this morning, suffering 
with suffering and dismay, cling, in a sincere embrace, to the victims and 
victims in a decisive justice way. As a municipal administration we strongly 
condemn the intimidating gesture and we are sure that it will not go 
unpunished! We trust in the work of the Police and Judiciary on the matter 
and in ensuring that the authors are brought to justice. For our part, we can 
only guarantee full availability, to the extent of our competence, to facilitate 
investigations.” 

Auto in fiamme a Santa Domenica Talao. Il fatto è accaduto nella notte 
appena trascorsa. Sul posto i Vigili del Fuoco di Scalea e i Carabinieri della 
Compagnia di Scalea per i rilievi del caso. L'auto era parcheggiata nei 
pressi della nuova sede del Comune e tutto fa pensare a un atto doloso. Il 
sindaco della cittadina tirrenica, Alfredo Lucchesi, ha espresso la sua 
solidarietà ai proprietari, una famiglia americana ben integrata nella 
comunità di Santa Domenica Talao e che ha anche passato oltreoceano le 
bellezze del borgo della Riviera dei Cedri. 
Il messaggio del sindaco Lucchesi 

“Come Sindaco e a nome di tutta l'Amministrazione comunale di Santa 
Domenica Talao, esprimo solidarietà e vicinanza ai coniugi Sobolev per il 
gravissimo atto delittuoso compiuto, nella notte, a danno della loro 
autovettura! I signori Chris e Pete Sobolev da diversi anni vivono, seppur 



saltuariamente, nel nostro paese ma, in pochissimo tempo, sono riusciti a 
conquistare l'affetto e la stima di tutti i cittadini Santadomenicani. Questa 
terribile colpisce, infatti, l'intera comunità di Santa Domenica Talao fatta di 
persone ospitate, laboriose ed oneste che stamattina, sofferenza con 
sofferenza e sgomento, si stringono, in un abbraccio sincero, alle vittime e 
vittime in modo deciso giustizia. Come amministrazione comunale 
condanniamo fermamente il gesto intimidatorio e siamo certi che non 
rimarrà impunito! Confidiamo nel lavoro delle Forze dell'Ordine e faccia 
della Magistratura sulla vicenda e affinché gli autori si assicurati alla 
giustizia. Da parte nostra non possiamo che garantire piena disponibilità, 
per quanto di nostra competenza, per favorire le indagini.” 


