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La piscina scoperta riapre
a tempo di record
Le tre società rimaste si impegnano a coprire le spese di gestione
L’assessore Ranieri: così si tutela l’ente da un possibile danno erariale

Mistero sulla morte di Desiree
La sedicenne trovata senza vita in un edificio abbandonato di Roma, a San Lorenzo
Lo strazio della famiglia e gli interrogativi senza risposta: si attendono i risultati dell’autopsia

`

Una morte assurda, in un edificio abbandonato di Roma, in
piena notte. Una morta ancora
più assurda se hai 16 anni e una
vita intera davanti. Sulla tragica
scomparsa di Desiree M. sono
ancora tanti gli interrogativi in
attesa di una risposta. Prima di
tutto i famigliari della ragazza di
Cisterna non si spiegano come
potesse essere a Roma, cosa ci
facesse in quell’edificio abbandonato nel quartiere San Lorenzo dove all’alba di sabato è stata
ritrovata ormai morta. Desiree
abitava a Cisterna con la madre
e una sorella più piccola, vener-

dì non aveva fatto rientro a casa,
una circostanza inusuale che
aveva indotto i familiari a presentare una denuncia al commissariato: la ragazza era abituata a comunicare sempre i
suoi spostamenti e a non allontanarsi da casa senza avvisare. Eppure è arrivata nella Capitale dove ha perso la vita in circostanze
ancora misteriose.
A segnalare la sua presenza
nello stabile di via dei Lucani è
stata una telefonata anonima
giunta da una cabina telefonica
della zona.
Ganelli a pag. 35

Pitbull scatenato
stordito con spray
al peperoncino

due artisti provenienti da Regno Unito e Ucraina che hanno
volteggiato a nove metri di altezza raccontando la storia di
Adamo ed Eva. Il premio Speciale “Giulio Montico” è andato
all’icona del circo italiano Flavio Togni, ospite speciale della
19ª edizione del Festival Internazionale del Circo d’Italia. La
giuria della critica, invece, ha
premiato il francese Julot Cousins che, con il suo Hula Hoop
su attrezzo oscillante, ha portato in pista diverse discipline circensi, lasciando tutti senza fiato dimostrando che in pista tutto è possibile. Per gli artisti in
gara, inoltre, numerosi premi
speciali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uomo precipita dal tetto della sua abitazione, è grave
ristrutturazione, poi
avrebbe perso l’equilibrio
precipitando per diversi
metri. L’incidente è
avvenuto in via Stromboli,
traversa di via Vesuvio dove
da tempo i residenti ne
chiedono il prolungamento
per agevolare la viabilità
dato che a Casello 45 sono in
corso i lavori per un

sottopasso ferroviario.
L’episodio di ieri ha
riportato il problema sotto i
riflettori: l’ambulanza
proprio a causa della
viabilità ha avuto qualche
problema a raggiungere il
luogo e soccorrere così
l’anziano. Sul posto è quindi
dovuto atterrare un
elicottero dell’Ares.

Maltempo, da Aprilia al sud pontino provincia in tilt

`Intervento della polizia, l’animale sfuggito

a un pregiudicato aveva azzannato altri cani
CISTERNA
Ha azzannato due cani e ferito
gravemente uno. Paura a Cisterna, in via del Valloncello
(in località Piano Rosso, zona
periferica al confine con il capoluogo) dove un pitbull è
sfuggito al controllo del suo
padrone seminando il panico
tra i residenti. Sono stati quest’ultimi ad avvertire le forze
dell’ordine segnalando la pericolosità dell’animale allo stato
libero. Gli agenti della squadra
volante del Commissariato di
Cisterna, hanno trovato la pozza di sangue dove si era da poco consumata l’aggressione
nei confronti di un cane di taglia molto più piccola di proprietà dei residenti di via del
Valloncello. Pochi istanti dopo
si è avvicinato il pitbull ringhiante a due metri di distanza dagli agenti che per difen-

SPRAY Gli strumenti usati dalla
Polizia per stordire il cane

dersi dal probabile assalto
hanno usato uni spray urticante per renderlo inoffensivo.
L’animale, stordito dagli effetti delle “pistole ad oleum capsicum” è stramazzato al suolo e
ha poi raggiunto ciondolante
il cancello condominiale dove
dimora, cadendo con il muso
nella sua ciotola dell’acqua.
Dalle indagini risulta appartenere ad un noto pregiudicato
sardo, di 43 anni, nato a Lanzidei e residente a Cisterna, dove
è stato affidato in prova ai Servizi Sociali. Il proprietario si è
presentato in compagnia di un
altro personaggio noto alle forze dell’ordine di nazionalità
italiana. L’uomo è stato segnalato all’autorità amministrativa per “malgoverno di animali
pericolosi” e alla magistratura
di sorveglianza per le valutazioni del caso. Per gli agenti
del Commissariato di polizia
di Cisterna, diretti dal vicequestore Riccardo De Sanctis, è il
secondo caso, nell’arco di pochi giorni che viene utilizzata
una pistola ad oleum capsicum. La volta precedente è servita per dare esecuzione ad
uno sfratto nei confronti di
una famiglia originaria della
Guinea. Anche in quel caso la
“potente mole” degli occupanti che si sono opposti con tutte
le forze per non lasciare la lodo dimora, hanno costretto gli
agenti a ricorrere a questo
strumento di difesa in loro dotazione.
Claudia Paoletti
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Grandine e burrasca, è già inverno
Dall’estate all’inverno in poche ore. Tra domenica e lunedì la provincia è stata flaggellata da una violenta
grandinata che ha colpito Aprilia e da venti di burrasca nel Sud Pontino, paura per un tragehtto. A pag. 34

Festival del Circo, ecco tutti i premiati
L’EVENTO
Si è conclusa la 19ª edizione
dell’International Circus Festival of Italy, la kermesse che ha
visto sfidarsi, in cinque giorni,
71 artisti provenienti da 13 Nazioni. Difficile la votazione della giuria che quest’anno ha consegnato moltissimi ex aequo.
Quattro sono stati i “Latina
d’Oro” assegnati a Russia, Cina
ed Italia. Sul gradino più alto
del podio tutte le troupe: il folkloristico numero con l’Altalena russa della Troupe Pronin, la
Scuola di Nanchino con il numero mozzafiato delle Bascule,
la Famiglia Togni e la Troupe
Ruban che ha trasformato un

candido sogno in un brivido da
triplo salto mortale.
Due i “Latina d’Argento” andati
rispettivamente alla giovanissima russa Alessia Fedotova con
il suo elegantissimo esercizio di
verticalismo con palla e al Duo
Ebenezer che da Cuba ha estasiato pubblico e giuria con una
performance molto romantica
e accattivante.
Tre i “Latina di Bronzo” andati
rispettivamente alla spericolata Lisa Rinne che dalla Germania si è esibita con trapezio
oscillante e scala aerea, all’italiano Vioris Zoppis con il suo
strepitoso numero di cinghie
aeree, straordinaria prova di talento e forza e, sempre nella
stessa specialità, al Duo A&J, i

SICUREZZA
Furti, rapine, tentati omicidi,
truffe, riciclaggio ed estorsioni. I dati elaborati dal Sole 24
Ore, forniti dal dipartimento
di Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, fotografano la realtà del Paese e
quelle delle singole province
italiane. I risultati sono stati
pubblicati ieri. Se è Milano a
vestire la maglia nera della
sicurezza mentre Oristano,
Pordenone e Belluno sono le
province più sicure, Latina si
colloca più o meno a metà
della classifica, in posizione
numero 42, calcolata sulla
base del numero di denunce
registrate ogni 100mila abitanti. Analizzando nel dettaglio il quadro del territorio
emerge chiaramente una diminuzione del numero di denunce di oltre il 5% rispetto
al 2017. Il numero complessivo è di 20.217, cioè 3.512,17
ogni 100mila abitanti. Tra le
province del Lazio, esclusa
Roma che si colloca in settima posizione, è quella che registra le performance peggiori, ma Latina è anche il territorio che sconta più di altri la
vicinanza con i traffici della
Capitale e con Napoli, registrando una microcriminalità diffusa e altri reati legati
alla criminalità organizzata.
Il numero più imponente di
denunce arriva comunque
sui furti, con quasi 10mila denunce. Proprio questo è però
il reato che presenta una percentuale di diminuzione più
consistente rispetto all’anno
passato (-9,08%). Nel dettaglio, dimunuiscono sensibilmente i furti d’auto (-14%),
quelli in abitazione (9,78%) e
quelli ai danni di esercizi
commerciali (-10,68). Per
quanto riguarda poi le rapine, nell’anno di riferimento
dell’indagine sono state complessivamente 205, pari cioè
a 35,616 ogni 100mila abitanti. In aumento appaiono invece le denunce per estorsione
(+12,82%) e quelle per usura,
che addirittura spingono la
provincia pontina in quattordicesima posizione registrando un incremento del
150%. Un segnale del fatto
che la lotta all’usura da parte
delle forze dell’ordine e i progetti legati a questo fenomeno, messi in campo da molte
amministrazioni,
stanno
dando i loro frutti. Nove sono state poi le denunce per
associazione a delinquere, 15
quelle per riciclaggio di denaro e ben 1.377 per truffe e
frodi informatiche (239 circa
ogni 100mila abitanti), 12 infine quelle per tentato omicidio.
Laura Pesino

Aprilia
Grave incidente domestico
ad Aprilia nella zona di
Casello 45: un uomo di 72
anni intorno alle 14 di ieri è
precipitato dal tetto della
sua abitazione. Soccorso è
stato trasferito d’urgenza
con un elicottero dell’Ares
118 al Goretti di Latina.
L’uomo era salito sul tetto
per compiere dei lavori di

Aumentano
le denunce
Latina è a metà
classifica
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