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SERIEB.SottolapioggiaGarritanoeDeLucasiglanoilsuccesso

IlChievobatteilPisa
Iplayoffsonopiùvicini

DISAGIPERORE. Giornata neraquella diierisulle strade delVeronese. Paurae traffico intilta causadi uno
scontroin tangenzialeSud,versoSan MartinoBuon Albergo, avvenutointorno alle 11traun autoarticolato, un
autocarroe un'auto.TraNogarole Roccae Mozzecaneinvece l’autistadi un camion haevitato uno schiantomail
mezzopesante si èmesso di traversoeha bloccatolamediana per cinqueore.•> PAG21eFIORIN•> PAG31

CERIMONIANELLABASILICA

OmaggioaSanZeno
nelgiornodelpatrono•> PAG21

BARCAD’EPOCASULGARDA

Campionedivelacompra
laSioraVeronica•> PAG32

Vittoria fondamentale in chiave
playoff per il Chievo che supera
2-0 sotto la pioggia il Pisa al Ben-
tegodi.La squadra diAglietti pas-
sasubito in vantaggio con un col-
po di testa di Garritano dopo una
conclusione di Canotto respinta
da Gori. Il raddoppio arriva con
De Luca. Chievo al settimo posto
con una gara in meno rispetto al-
le rivali in zona playoff.

•> ARIOLIeDE PIETRO PAG38a41

COVID.Il segretarioscaligerodei dottoridibase:«Molti di noisono disponibiliallaprofilassia casaper chinon può spostarsi»

Medicidifamigliaprontiavaccinare
Zaia:«Ledosistannofinendomadadomaninuovescorte.Entrogiugnogliover60».Verona,ordinanzeprorogate

INCIDENTI.PauraintangenzialeSud.ANogaroleRoccabloccatalaMediana

Scontri e camion di traverso
Lunedìneroper laviabilità

Novanta medici di base verone-
si sono disponibili a fare vacci-
nazioni anti-Covid a domicilio
agli ultraottantenni che non
possono uscire di casa: ma sono
ancora bloccati. «Attendiamo
che l’Ulss 9 ci dica quanti flaco-
ni ci darà, quando e dove dovre-
mo andare a prenderli», spiega
Guglielmo Frapporti, segreta-
rio provinciale della Federazio-

ne medici di medicina generale.
Il governatore del Veneto Zaia
da parte sua conferma la scarsi-
tà di dosi a disposizione ma an-
nuncia l’arrivo da domani di
nuove scorte: «Entro giugno
vaccineremo tutti gli over60».
A Verona intanto il sindaco ha
prorogato le ordinanze su Ztl,
divieti di fumo e norme anti-af-
follamento.•> PAG10, 11 e12
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di FERDINANDO CAMON

A
Verona, al liceo Montanari, una
professoressa sta interrogando una
ragazza. Siamo in dad, didattica a
distanza. La ragazza è collegata via
computer, e risponde dalla sua

stanza. Risponde bene. Così bene che la docente
ha il sospetto che la ragazza non trovi le risposte
nel suo cervello, ma le stia leggendo da qualche
strumento a sua disposizione, un libro, un
telefonino, qualche foglio di appunti, insomma
un testo che la ragazza tiene davanti agli occhi,
ma defilato, in modo che lei può vederlo ma la
professoressa no. E così la professoressa vuol
fare la prova del nove: ordina alla ragazza di
bendarsi gli occhi con una sciarpa, in modo da
non vedere nulla. Cosa che la ragazza fa. Un suo
amico scatterà una foto della ragazza bendata, e
la mette in internet. Dove anche noi la vediamo.
È una benda spessa, larga, opaca, nera. La
ragazza, molto carina, non perde nulla della sua
bellezza, anzi la faccia bendata le accresce
fascino e mistero.

Resta però la domanda: può un insegnante
bendare un suo alunno? Può comunicare a lui e
a tutti i compagni il messaggio: questo alunno
mente, imbroglia, non mi fido di lui, vuole forse
cavarsela con un trucco, prendere un voto bello
alto mentre non vale niente, e così fregare me e
tutti i compagni? Di fatto, la bendatura della
ragazza trasmette questo messaggio. È giusto?
Può un insegnante fare questo? No, non può.

È la mia risposta, di uomo che ha passato tutta
la vita a insegnare. Lo studente ha il diritto di
essere ritenuto bravo e preparato, fino a quando
non risulti impreparato. Qui non siamo
neanche a un esame di concorso, dove colui che
risponde alle tue domande lo vedi per la prima
volta e non sai se è uno che studia (magari più di
te) o un lavativo. Qui siamo in una classe di
liceo. Stai interrogando un tuo alunno. Un’idea
su di lui ce l’hai già. Un’interrogazione la
modifica un po’, ma non la capovolge.•> PAG4

L’Ufficio scolastico regionale
ha avviato accertamenti nel li-
ceo Montanari di Verona dove
un’allieva di 15 anni sarebbe sta-
ta indotta da una professoressa
a bendarsi con una sciarpa per
evitare che potesse copiare du-
rante una interrogazione in
dad. Il dirigente sta sentendo ra-
gazzi e i docenti per ricostruire
l’accaduto. I genitori difendono
l’insegnante ma l’episodio è ora
una caso nazionale.•> PAG15

Garritanosegnailprimo gol al Pisadopotre minuti

•> FERRO PAG10

SCUOLESENTINELLA
ALegnagoitest
su250giovani:
nessunoerapositivo
OggiesamiaVigasio

•> MIRANDOLA PAG34

•> PAG35

Lastudentessa bendata in dad

SERVIZISOCIALI
Bambinadi11anni
toltaaigenitori
«Nonavetesoldi»
•> VACCARI PAG17

NEW OPENING, Aprile 2021
Peschiera del Garda 

NEW OPENING, Aprile 2021
Peschiera del Garda 
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Stazione di Servizio

VERONA - Piazzale Porta Nuova, 3
Tel. 045 8032033

VERONA - CorsoMilano, 108
Tel. 045 578048

VERONA - Via Francesco Torbido, 25/a
Tel. 045 8031736

SAN GIOVANNI LUPATOTO - Via Monte Pastello, 15/a
Tel. 045 8751773

CALDIERO (VR) via Vicenza 9 • TREGNAGO (VR) via C. Cipolla 26
SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) via Madonnina 70

ZEVIO (VR) piazza Marconi 39/A • MINERBE (VR) via C. Battisti 2
POIANO (VR) via Poiano 141 • URBANA (PD) via Arti e Mestieri 19

Freschezza, Servizio e
Convenienza
sempre e subito
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