
Nell’aprile del 2021 era arrivato al 
seggio elettorale a cavallo e 

indossando un sombrero. Vinte le 
elezioni, il 28 luglio era entrato in carica 
come presidente. Raggiunto il culmine, 
la sua parabola discendente era però 
iniziata quasi subito. Si è chiusa lo 
scorso 7 dicembre, quando Pedro 
Castillo Terrones è passato 
direttamente dal palazzo presidenziale 
di Lima al carcere di Barbadillo.
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SEGNALA ALL’ADIGE
Un nuovo canale di dialogo
con i lettori. Scrivete a 
segnala@ladige.it

PAOLO MOIOLA

Il maestro disarcionato
dal fallito golpe

PERÙ

Ottobre diventa il mese delle ferie
Turismo La “bassa stagione” cresce. In Trentino più presenze che in maggio

Un abete bianco radicato a 40 metri di profondità e un manufatto ligneo 
del 1385, sono le recenti scoperte fatte nei fondali del lago di Tovel.
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La storia di Tovel
nei fondali del lago

Ci saranno 46 varchi: caccia
ai veicoli rubati, sottoposti
a indagine o non in regola

La notizia lascia basiti: 
alcuni rappresentanti 

del Parlamento europeo 
avrebbero preso fiumi di 
denaro per difendere, 
nell’esercizio delle loro 
funzioni, le idee e gli 
interessi di Stati 
mediorientali che non 
brillano per il rispetto di 
elementari diritti umani.

La politica, a parte qualche 
fuoco di artificio giusto 

per non perdere 
l’allenamento, è piuttosto 
piatta.
Parliamo di quella nazionale 
e parlamentare e si capisce 
facilmente il perché: soldi 
per imporre qualche 
iniziativa dirompente non ce 
ne sono, la situazione 
europea non consente alzate 
d’ingegno.

Una donna è stata salvata dalle fiamme 
mentre, disperata, era aggrappata 
all’inferriata del balconcino, e fatta scendere 

con la scala all’italiana, quella di legno, issata fino 
del terzo piano. Il rogo in via Montanara a Riva del 
Garda è divampato dopo mezzogiorno e la 
tempestività dell’intervento dei vigili del fuoco ha 
evitato non solo conseguenze drammatiche per la 
donna ma anche che le fiamme raggiungessero il 
tetto e si potessero pericolosamente propagare 
nel centro storico. Distrutto dal rogo il piccolo 
appartamento di proprietà comunale ma in uso 
alla coop Arcobaleno per il progetto Abaco e 
abitato dalla donna col figlio tredicenne.
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ECONOMIA 8 CINEMA 6 LA STORIA 17

Argentina in finale
con il 3-0 alla Croazia
Oggi Francia-Marocco

Il Trentino “ blinda” i confini

LUISA MARIA PATRUNO

La notte di Santa Lucia 
non ha portato bene alla 
segretaria del Pd trentino, 
Lucia Maestri, che lunedì a 
mezzanotte s’è dimessa, 
dopo aver preso atto che 
la minoranza, decisa a 
rivendicare il congresso 
subito, non aveva alcuna 
intenzione di scendere a 
patti. A nulla è valso il 
tentativo di Marco Melo-
ni,  coordinatore  della  
segreteria nazionale, 
salito a Trento per tentare 
una mediazione. La cosa 
certa ora è che col 
congresso nazionale il 19 
febbraio  si  terrà  anche  
quello provinciale, per 
scegliere il nuovo 
segretario o segretaria.
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POLITICA

A febbraio il congresso
Nel Pd è rottura
Maestri lascia

Le eurotangenti
e le lobby Riva, paura per l’incendio di una casa in centro storico

MATTEO LUNELLI

Destagionalizzare. È la 
parola chiave che gli 
esperti e gli operatori del 

turismo ripetono come un 
mantra. E l’obiettivo, in 
Trentino, è stato raggiunto per il 
mese di ottobre che da “periodo 
morto” o quasi sta diventando 
un mese d’oro per le ferie. 
Quest’anno sia gli arrivi che le 
presenze hanno fatto segnare un 
+5% rispetto all’ottobre 2019, 
ultimo anno pre Covid. E c’è 
stato il sorpasso su maggio.
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Acustica Trentina
ceduta ad una cordata
con Isa e Mediocredito

Il mio amico Massimo,
un docufilm su Troisi
del trentino Bencivenga

Gianordoli, in pensione
dopo 59 anni di lavoro
il “re dei radiatori”

MONDIALI 34-35

MARICA VIGANO’

Un “grande fratello” per proteggere 
il Trentino dalla criminalità. La si-
curezza della nostra provincia pas-

sa anche attraverso la realizzazione di 46 
varchi sulle strade che ci collegano con i 
territori limitrofi: 92 telecamere poste ai 
confini del Trentino e collegate al server 
della Polizia che forniranno alert in tem-
po reale 24 ore su 24 sui passaggi di veico-
li rubati, senza assicurazione, privi di re-
visione, oppure sotto indagine. L’accen-
sione del sistema di videosorveglianza è 
stata decretata ieri al Commissariato del 
Governo con l’istituzione dell’«Osserva-
torio permanente» sui rischi di infiltrazio-
ni della criminalità organizzata.
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Pronte 92 telecamere sulle strade di collegamento con i territori limitrofi

SICUREZZA Istituito in Prefettura l’Osservatorio permanente sui rischi di infiltrazione della criminalità organizzata

GIOVANNI PASCUZZI
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LO SCANDALO
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L’incognita
delle regionali

POLITICA

PAOLO POMBENI

Donna salvata dalle fiamme
Un momento 
del drammatico 
intervento dei 
vigili del fuoco 
in via 
Montanara in 
pieno centro a 
Riva del Garda 
dove l’incendio 
ha devastato 
un’abitazione 

l’Adige
Mercoledì 14 dicembre 2022 www.ladige.it Anno 77 - numero 344 • 1,50 euro

Quotidiano Indipendente del Trentino Alto Adige

y(7HB5J4*LOOKKP( +?!#!$!=!&


