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Tiber river and the Castel Sant'Angelo(St Angel
castle) during the traditional'Girandola'the feast of
Romes patron St Peter and Paut,on June 29,2014in
Rome.AFP PHOTO/ TIZIANAFABI (Photocredit
should read TIZIANAFABUAFP/Getty
lmages)
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