
Un gruppo di no-vax all’assal-
to della pizzeria Marechiaro. È 
successo giovedì sera quando 
una decina di persone, senza 
mascherina, è entrata nel loca-
le di largo 24 Maggio preten-
dendo di mangiare. Al rifiuto 
di mettersi  la  protezione sul 
volto  e  di  mostrare  il  green 
pass opposto alle richieste del 
ristoratore, è nato un parapi-
glia che per poco non è degene-
rato. I no-vax – decisi a prose-
guire la provocazione – sono 
usciti e sono rimasti davanti al 
locale fino a quando sono inter-
venuti gli agenti della questu-
ra che hanno redatto un rap-
porto sull’accaduto, ora all’at-
tenzione delle autorità. Non è 
escluso che per i partecipanti 
al blitz, tra cui alcune persone 
già identificate in precedenza 
per analoghi episodi, scattino 
sanzioni amministrative.

Sull’episodio  gli  stessi  
no-vax hanno girato un filma-

to che sta circolando sui social 
e che li inchioderebbe alle loro 
responsabilità: quelle di esse-
re entrati in un locale pubblico 
senza  mascherina  e  di  non  
aver mostrato il certificato ver-
de come, per legge, era stato lo-
ro chiesto dal titolare. 

Tutto è iniziato giovedì scor-
so attorno alle 20.30 quando 
al Marechiaro è entrata una de-
cina di persone che ha chiesto 
un tavolo. Tutti erano senza 
mascherina, al che il titolare 
ha chiesto loro di indossarla e 
di mostrare il green pass, obbli-
gatorio per entrare in bar e ri-
storanti. «Lei non è un pubbli-
co ufficiale» ha risposto uno 
del gruppo, mentre un altro ha 
invocato  la  privacy.  Chiaro  
non solo il linguaggio deliran-
te, ma anche l’intento provoca-
torio. I toni si stavano alzando 
pericolosamente quando è in-
tervenuto il pizzaiolo a riporta-
re tutti alla calma. Il titolare, 

Gino Mandara, era irremovibi-
le nella sua giusta richiesta di 
mascherina e green pass. «Sto 
alle regole e lo faccio volentie-
ri per tutelare i miei clienti» ha 
detto. I no-vax, a quel punto, 
sempre più insofferenti, han-
no accettato di uscire. Si sono 
fermati all’esterno, soddisfatti 
di aver girato un video con il te-
lefonino, poi pubblicato in re-
te. Il titolo del filmato era tutto 
un programma: «In 10 abbia-
mo prenotato in una pizzeria 
collaborazionista» adombran-
do chissà quali scenari, com-
presa la fantomatica «dittatu-
ra sanitaria» di cui i contrari ai 
vaccini parlano. Nel frattem-
po  al  Marechiaro  è  arrivata  
una volante della polizia, chia-
mata  dai  titolari.  Gli  agenti  
hanno faticato per identificare 
il gruppo: i componenti non vo-
levano mostrare i documenti. 
Alla fine hanno ceduto. —

SA.MOR. 
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Ostacoli e fondo ghiacciato:
autisti alla prova simulatore

i ribelli del vaccino

Assalto dei no-vax
in pizzeria: in dieci 
senza mascherina 
Entrano al Marechiaro e si rifiutano di mostrare il green pass
Arriva la polizia che li identifica: ora rischiano una multa 

Uno degli autisti ieri sul simulatore FOTO NICOLA SACCANI

Continuano le visite del questore Giannina Roatta ai sindaci. 
Martedì è stata la volta dei Comuni di Asola (in foto), Casalro-Martedì è stata la volta dei Comuni di Asola (in foto), Casalro-
mano e Canneto, un’occasione di confronto in cui i sindaci mano e Canneto, un’occasione di confronto in cui i sindaci 
hanno avuto modo di esporre eventuali criticità relative a or-hanno avuto modo di esporre eventuali criticità relative a or-
dine e sicurezza pubblica, ma anche singolarità dei Comuni.dine e sicurezza pubblica, ma anche singolarità dei Comuni.

la denuncia

Schiaffeggia
la vicina
e la fa cadere
dalle scale

i controlli

Era in quarantena
per il Covid:
sorpreso fuori casa

Un video dell’episodio gira sui social: l’ingresso del Marechiaro 

Il segreto per la guida sicura 
c’è: si chiama consapevolez-
za.  Un  concetto  che  Flavio  
Guzzo ripete come un man-
tra ai quaranta autisti che ieri 
hanno partecipato a “Manto-
va Guida Sicura”, evento di-
mostrativo  e  formativo  per  
autotrasportatori organizza-
to dalla sezione trasporti di 
Confindustria  Mantova,  da  
Astarte  e  Asc  GuidaSicura  
Quattroruote.  Numerose  le  
autorità presenti, il vice pre-
fetto Angelo Araldi, il questo-
re Giannina Roatta, la coman-
dante della Polstrada Laura 
Patrizi, il presidente della Pro-
vincia Carlo Bottani, gli asses-
sori del Comune Giovanni Bu-
voli e Adriana Nepote, il diret-
tore  della  Motorizzazione  
Marco Carlin. «Questo even-
to è parte di un percorso ini-
ziato a fine 2020 – spiega in 
apertura Maurizio Migliarot-
ti, direttore generale di Con-
findustria – quando abbiamo 
iniziato a intercettare e ana-
lizzare le esigenze delle azien-
de di logistica e trasporti del 
territorio,  per  capire  come  
l’associazione potesse eroga-
re servizi contestuali ed effica-
ci». 

«Il risultato – chiosa Mario 
Beschi, presidente della sezio-
ne – è che in un anno siamo di-
ventati il punto di riferimen-
to per il settore, grazie all’atti-
vità di consulenza o a proget-
ti come quello dedicato a 25 
giovani che porteremo ad ot-
tenere la patente C e la Cqc e 

che  inseriremo  nelle  azien-
de». 

«L’autotrasporto  rappre-
senta il sistema nervoso del 
nostro sistema economico e 
sociale – ricorda Alfonso Tra-
pani, direttore di Astarte – va 
riportato al centro di un dibat-
tito politico». Nella prima par-
te della mattinata Guzzo ha il-
lustrato semplici formule fisi-
che dimostrando come appli-
cate ai carichi dei camion pos-
sano diventare devastanti, in 
caso di incidenti, anche solo 
poche  decine  di  chilometri  
all’ora in più. Non solo sicu-
rezza, ma anche risparmio, vi-
sto che la guida suggerita dal 

formatore porta a un abbatti-
mento del consumo di gaso-
lio  del  13%.  Nella  seconda  
parte,  ospitata  dall’azienda  
Tcf Rosignoli, si è passati alla 
pratica a bordo di un simula-
tore che mette gli autisti alla 
guida di una cisterna sovrac-
carica che deve evitare due 
ostacoli su fondo ghiacciato. 
«In pochi secondi ci si trova a 
gestire una situazione molto 
difficile. Il 90% sbaglia mano-
vra la prima volta, poi rifacen-
dola più volte la si supera». 
Anche i più esperti in alcune 
situazioni  estreme  sbaglia-
no: l’unico modo per non sba-
gliare è evitarle. —

Il questore in visita ai sindaci

Settimana  di  controlli  a  
Mantova e in almeno altri 
dieci Comuni da parte del 
personale  della  questura,  
dei reparti prevenzione cri-
mine di Reggio Emilia e Ge-
nova,  delle  polizie  locali,  
della polizia stradale e fer-
roviaria. Nel corso dei servi-
zi  sono  state  controllati  
244 auto, 64 esercizi com-
merciali, e identificate 840 
persone. Un uomo è stato 
denunciato per lesioni per-
sonali  dopo  aver  colpito  
con uno schiaffo la vicina di 
casa, facendola cadere sul-
le scale (al Poma è stata giu-
dicata guaribile in quindici 
giorni). Due giovani, di cui 
uno fuggito dalla comunità 
dove si trovava recluso per 
rapina, sono stati denuncia-
ti per un furto al supermer-
cato. Eseguite anche dodici 
espulsioni di stranieri irre-
golari  e  revocati  quattro  
permessi di soggiorno. La 
divisione  anticrimine  ha  
emesso un foglio di via ob-
bligatori a carico di due pre-
giudicati che in centro mo-
lestavano con minacce e in-
sistenza,  e  raggiravano,  i  
passanti per avere soldi. Sei 
infine gli avvisi orali a per-
sone pericolose per l’ordine 
e la sicurezza pubblica. —

Nel corso dell’ultima setti-
mana, la Polizia di Stato ha 
proseguito i controlli finaliz-
zati a contrastare fenomeni 
di criminalità diffusa e de-
grado urbano nonché a ga-
rantire il rispetto delle misu-

re  sul  contenimento della  
diffusione del Covid. Tra i 
tanti interventi, un uomo di 
31 anni è stato denunciato 
per violazione delle leggi sa-
nitarie: è stato sorpreso fuo-
ri casa benché in quarante-
na.  È  stata  anche  elevata  
una sanzione a carico del ti-
tolare di un bar, privo della 
certificazione  sanitaria  
green pass. Sanzionato infi-
ne il titolare di un bar di Ca-
stiglione delle Stiviere: nel 
locale c’erano clienti con il 
green pass scaduto.

Lo scorso novembre se n’era 
andato il marito, Franco Te-
nedini. Ieri è stata la moglie, 
Maria Fornasari (85 anni) a 
lasciare nel dolore i figli Ste-
fano e Maria Cristina. La si-
gnora Fornasari, a fianco del 
suo Franco, era la regina dei 
giocattoli e, dunque, una re-
gina per tutti i bambini della 
città che dall’inizio degli an-
ni Sessanta si incollavano al-
le luccicanti vetrina del ne-
gozio di corso Vittorio Ema-
nuele. Le condizioni di salu-

te  della  signora  Fornasari  
erano  precarie  da  tempo,  
ma la sua morte a pochissi-
mo tempo da quella del mari-
to aggiunge commozione a 
chi li ha visti per tanti decen-
ni insieme nella vita e nel la-
voro. 

I funerali saranno celebra-
ti  domani alle 15 con una 
breve benedizione nella Ca-
sa funeraria Maffioli, per poi 
proseguire verso il cimitero 
degli Angeli in attesa della 
cremazione. —

il lutto

Addio a Maria Fornasari
signora dei giocattoli

la resa dei conti

Aspetta l’ex
in stazione
e lo prende
a calci e pugni

Lo ha atteso in stazione, 
sapendo che tornava, co-
me sempre, con il  treno 
del tardo pomeriggio. E, 
una volta che se l’è trovato 
davanti, ha cominciato a 
prenderlo a calci e pugni. 
Solo l’arrivo della polizia, 
chiamata da un passante, 
ha messo fine alla lite scop-
piata nella hall della sta-
zione tra due ragazzi più o 
meno ventenni. E ha sot-
tratto il ragazzo dalle ma-
ni della sua ex che, a quan-
to pare, era piuttosto ag-
guerrita e decisa a farla pa-
gare al ragazzo. Secondo 
quanto si è potuto appren-
dere, lei non avrebbe dige-
rito la fine della storia (evi-
dentemente decisa da lui) 
e così ha deciso di affron-
tarlo vis à vis e di arrivare 
ad una resa dei conti.

Sempre nel tardo pome-
riggio di ieri, una pattu-
glia della squadra volante 
è stata impegnata nelle ri-
cerche di un anziano che 
si era allontanato da una 
casa di cura. Benché in sta-
to confusionale, l’ultraot-
tantenne  era  comunque  
riuscito a chiedere un pas-
saggio in strada e a farsi ac-
compagnare fino a casa. 
Una volta a destinazione, 
i familiari lo attendevano 
con la polizia, che alla fine 
lo ha riportato in casa di 
cura. —
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