
Alessandra Scolari

La dirigente scolastica
dell’Istituto comprensivo 16
Valpantena, Nicoletta Mor-
bioli, dal primo settembre la-
scia la direzione delle scuole
della bassa Valpantena, per
assumere la dirigenza del
Centro provinciale per l’istru-
zione degli adulti (Cpia).

Un centro costituito da die-
ci sedi associate che abbrac-
ciano tutta la provincia, il più
grande del Veneto, in sostitu-
zione di Ernesto Passante
che va in pensione.

Anche se la dirigente Mor-
bioli ritiene questo incarico
«una nuova missione e una
sfida, in quanto spazia
dall’apprendimento in età
adulta, alla didattica dell’ita-

liano come seconda lingua»
e già auspica possa diventare
«un centro culturale in senso
ampio, costruttore di reti e
servizi per l’apprendimento
permanente, capace di coin-
volgere le istituzioni formati-
ve e dell’istruzione, il privato
sociale, il mondo del lavoro e
gli enti locali», in Valpante-
na lascia un grande vuoto.

Sono moltissime le famiglie
coinvolte che avevano per
questa dirigente e le scuole
un alto livello di fiducia. Gli
alunni (dell’anno scolastico
2016/2017) dell’istituto com-
prensivo 16, sono 859, di cui
489 alle elementari e 370 alle
medie.

A tal riguardo Nicoletta
Morbioli spiega: «Ho sem-
pre vissuto il mio ruolo di diri-
gente scolastico dell’Istituto
comprensivo Valpantena (co-
stituito nel 2007) come uno
strumento a servizio della co-
munità e, grazie alla sinergia
che si è instaurata in questi
anni con docenti, personale
della segreteria e collaborato-
ri scolastici, posso dire che la-
scio in eredità una scuola di
eccellenza».

E continua: «L’istituto in

questi anni è cresciuto di qua-
si 200 unità, grazie alle sue
innovazioni. La scuola me-
dia, ad esempio, ha puntato
sulle nuove tecnologie (i ra-
gazzi usano il tablet e i libri
digitali in molte materie) e su
un’offerta di attività teatrali,
motorie e musicali, sul mo-
dello della “scuola aperta al
territorio”, tanto voluta dal
Ministero». E su questa pro-
gettualità i docenti e soprat-
tutto le famiglie puntano an-
che per il futuro dell’Istituto
comprensivo 16 Valpantena,
proprio per la formazione
aperta dei loro figli. Tuttavia
la dirigente Morbioli guarda

avanti e conclude: «Conti-
nuerò ad abitare in Valpante-
na e gioco forza seguirò i nuo-
vi sviluppi della scuola. Ora
voglio esprimere un grande
“grazie“ a tutti coloro che han-
no collaborato con me e a tut-
ti i genitori. Sono grata anche
al collega Passante, che ha
creduto nella forza del Cen-
tro provinciale per l’istruzio-
ne degli adulti, quale presi-
dio per sviluppare le politi-
che che favoriscono l’innalza-
mento culturale complessivo
e l’integrazione sociale: en-
trambi parametri del livello
di civiltà di un Paese».•
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ESPOSIZIONE.Si inaugurailprimo settembre

L’Inghilterra
vittorianainmostra
nellasalaBirolli
Scott:«Ehoinprogettodiricreare
conlefotolavitadiSherlockHolmes»

NicolettaMorbioli,neodirigente delCentroistruzione adulti

Partirà il prossimo 8 settem-
bre l’ottantesimo corso di for-
mazione per soccorritori vo-
lontari, organizzato dall’asso-
ciazione Croce Bianca. Le le-
zioni si terranno il lunedì e il
giovedì nella Sala civica di Pa-
rona, in piazza della Vittoria
10, dalle 21 alle 23 per una
durata di circa tre mesi.

Novità di quest’anno è il
nuovo programma formati-
vo strutturato in base alla de-
libera della Regione numero
1515 del 2015, con cui sono
stati definiti i criteri per
l’accreditamento regionale
degli enti che svolgono attivi-
tà di emergenza.

Il corso, organizzato in lezio-
ni teoriche, pratiche e tiroci-
nio, è articolato su due livelli:
al termine del primo livello,
verrà fornita la qualifica di
soccorritore “base”, in grado
di svolgere attività di traspor-
to sanitario; al termine del se-
condo livello, il soccorritore
potrà svolgere anche attività
di soccorso in emergenza.

«È importante ricordare
che l’attività del volontario ri-
guarda sia il soccorso a bordo
dell’ambulanza, sia il suppor-
to a persone con difficoltà di
movimento autonomo», sot-
tolinea il presidente dell’asso-
ciazione Pierluigi Verga. «Il
soccorritore è una figura im-
portante nel mondo della
pubblica assistenza, il cui im-
pegno sociale va apprezzato e
valorizzato». Per informazio-
ni, è possibile rivolgersi allo
045.8033700 o a formazio-
ne@crocebiancavr.it.•

Le fotografie d’epoca del col-
lezionista Ambrose Scott,
pseudonimo di Alessandro
Brussolo, diventano lo sfon-
do ideale per dare vita, il più
concreta possibile, al perso-
naggio creato da Sir Arthur
Conan Doyle alla fine del
XIX secolo: il celebre detecti-
ve Sherlock Holmes.

Il 3 settembre, in occasione
della terza edizione della mo-
stra fotografica collettiva Im-
pronte, che verrà inaugurata
il primo settembre alle 18.30
nella sala Birolli all’ex Macel-
lo ai Filippini, Ambrose
Scott, tra i più grandi collezio-
nisti di foto di fine ’800, pre-
senterà l’Inghilterra vittoria-
na e un sogno chiuso nel cas-
setto da tempo: quello di
creare una squadra di im-
prenditori o altri finanziatori
che rendano possibile la rea-
lizzazione di un curioso pro-
getto editoriale. «Possiedo

90 album di foto di fine ’800,
con quasi 10mila foto raccol-
te, e sono convinto che si pos-
sa ricreare la vita di Sherlock
Holmes, tramite ritratti e
scatti di luoghi e persone di
quel periodo», commenta il
bancario nato a Padova, che
ormai da 28 anni vive a Vero-
na. Brussolo da sempre si fa
chiamare Ambrose Scott ed è
l’archivista di tutto l’edito in
italiano sul noto detective
per il club nazionale «Uno
studio in Holmes». Il 3 set-
tembre, alle 19, presenterà il
suo progetto editoriale, con
una carrellata di slide delle fo-
to che possiede.

Esposizioni e incontri orga-
nizzati dall’associazione cul-
turale Quinta Parete con il
patrocinio dell’assessorato al
Decentramento del Comune,
proseguiranno fino all’11 set-
tembre: e sono tutti a ingres-
so libero.•C.BAZ.

AmbroseScott conil«suo»SherlockHolmes

«Ringraziotutti
icollaboratori
eigenitori,
oltrealcollega
Ernesto Passante,
orainpensione»

IC
06

29
7

DOMENICA 28 AGOSTO - IN CROCIERA SUL LAGO DI GARDA 
...la Campana della Pace 

e pranzo tipico trentino con... la ”carne salà”
DOMENICA 4 SETTEMBRE

BIENNO IN VAL CAMONICA E...
LOVERE SUL LAGO... due fra “I 100 Borghi più belli d’Italia”

DOMENICA 11 SETTEMBRE
SVIZZERA: LUGANO E...

“Bacchica” la Festa della Vendemmia nella Svizzera italiana
DOMENICA 25 SETTEMBRE - VIGEVANO E LA LOMELLINA

la “città ideale” di Leonardo e il borgo medievale di LOMELLO
SABATO 1 OTTOBRE - NOVACELLA E BRESSANONE

Visita all’Abbazia e... LA FESTA DEL PANE di Bressanone
DOMENICA 2 OTTOBRE - BORGHI E CASTELLI DELL’EMILIA

La Rocca di BRISIGHELLA e DOZZA, il paese dei “muri dipinti”
SABATO 8 OTTOBRE - LE ISOLE DELLA SPIRITUALITÀ
San Lazzaro degli Armeni e S. Francesco del Deserto

DOMENICA 9 OTTOBRE - SAPORI D’AUTUNNO DELL’OLTREPÒ
e antichi borghi fra il Pavese e il Piacentino: VARZI e BOBBIO

DOMENICA 16 OTTOBRE - L’ACQUARIO DI GENOVA
...con la straordinaria esperienza di “passeggiare” tra i delfi ni

DOMENICA 23 OTTOBRE - PALMANOVA E STRASSOLDO
la “città stellata” e... 

“Frutti, Acque, Castelli” ai castelli di Strassoldo
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...“I VIAGGI BREC”… di 1 giorno

...non importa dove... importa come! “I Viaggi Brec”: diffi date dalle imitazioni!!!

NOLEGGIO MINIBUS E PULLMAN
DA 8 A 63 POSTI

per Gite Sociali - Servizi privati
Trasferimenti Aeroporti

…BREC VIAGGI... 
NON SOLO BUS!!!

…ma anche...

CROCIERE
WEEK END IN AEREO 

VACANZE MARE 
VIAGGI NEL MONDO

***

***

***

A grande richiesta... NUOVA PARTENZA
10-11 SETTEMBRE (2 GIORNI) - TRENINO DEL BERNINA

Il Trentino Rosso, Tirano, St. Moritz e... shopping a LIVIGNO

23-25 SETTEMBRE (3 GIORNI) - ISOLA D’ELBA
...le bellezze naturali dell’isola, i prodotti locali e .. Massa Marittima 

1-2 OTTOBRE (2 GIORNI) - IL PAVIMENTO DEL DUOMO DI SIENA
e le cittadine medievali di VOLTERRA e S. GIMIGNANO

19-23 OTTOBRE (5 GIORNI) - PUGLIA e i “sassi” di MATERA
LECCE, Castel del Monte, Alberobello, Ostuni... e non solo

30 OTTOBRE – 1 NOVEMBRE (3 GIORNI) - NOVITÀ
PICCOLI BORGHI MARCHIGIANI... Abbazia di Fiastra
Tolentino - Macerata - Caldarola - San Ginesio

ANTEPRIMA MERCANTINI - 8-11 DICEMBRE (4 GIORNI)
NAPOLI E... LE “LUCI D’ARTISTA” A SALERNO

... il Presepe del Cuciniello, S. Gregorio Armeno, Costa Amalfi tana

GRUPPO POVEGLIANO - Partenze da Verona e Povegliano
10-11 SETTEMBRE (2 GIORNI) - ASSISI E GROTTE DI FRASASSI

...“I VIAGGI BREC”… di più giorni

VIAGGI DI GRUPPO IN COLLABORAZIONE CON...

Sono aperte le prenotazioni per la GRANDE MOSTRA
2017  “STORIE DELL’IMPRESSIONISMO” A TREVISO

 2 Partenze: 22 GENNAIO e 26 FEBBRAIO

TOUR CON   ACCOMPAGNATORE 
dell’agenzia ESPERTO  e  ISCRITTO ALL’ALBO 

DOMENICHE INTELLIGENTI  

25/9 Trenino Cenovalli  Locarno Domodossola
02/10Terre di Verdi culatello e Parma 

Grotte di Postumia . Trieste , Navigazione Brenta 
Pesce a Pirano e Portorose Capodistria 

Mercatini: Innsbruck, Lugane Locarno,Merano Bolzano 
Levico Terme Trento…Trenino del Renon e Bolzano , Lana 

TRENINO ROSSO BERNINA  ST MORITZ 2 giorni 

14-16/10  SORPRENDENTE ZAGABRIA   €  250!

CON ACCOMPAGANTORE ESPERTO NATO A ZAGABRIA 
Tour  Isole Brioni  Krk Cres  e Lussino  e pesce   4 gg 

 Casteli di Ludwig , Chiemsee e Garmisch 3 gg 
LE LANGHE Fiera del tartufo 2gg, BERLINO tour da VR 4gg

ECCEZIONALI OFFERTE MARE
GRECIA SPAGNA CARAIBI 

Via Ghetto 13 - SANTA LUCIA VERONA
www.metaforaviaggi.com - TEL  045 956111, info@metaforaviaggi.it 

MERCATINI TOP Zagabria 8-10/12  
CAPODANNO  ISTRIA hotel 4* superior   centro benessere 

ABBAZIA 4*, Praga, Budapest, Matera, MOLISE  4*

22-25/9 Lago Bled Rogaka Grotte Postumia € 359
29/10-01/11 Ognissanti  Rogaska SPA  Celje 

GRAND HOTEL SAVA4****

Tante nuove proposte
per un meritato relax

Sì viaggiare

fuerteventura € 1560 finito 
a coppia. Volo a/r da Verona del 5 e 
12 settembre, trasferimenti, 8gg/7nt 

Villaggio 4*, All Inclusive.

COSta DIaDeMa
da € 1328 a coppia

Partenza da Savona del 10 settembre, 
8gg/7nt nella sistemazione prescelta.

kenya € 1980 finito a coppia
Volo a/r da Malpensa del 8 e 16 

settembre, trasferimenti, 8gg/7nt 
Villaggio 4*, All Inclusive.

SarDegna € 1385 finito a coppia
Volo a/r da Verona del 10 e 17 settembre, 

trasferimenti, 8gg/7nt Villaggio 4*, 
Pensione Completa con Bevande.

Scopri i nostri vIaggI DI gruPPO di uno o più giorni, chiedi info in agenzia.SPeCIaLe 2x1 

San PIetrO In CarIanO (verona)
Viale Ingelheim, 38 • tel: 045 6895150 / 349 103 7257   w
Scopri tutte le promo su: www.valfioritaviaggi.com

Lun
14:30-19:30
Mar - gio
09:30 - 14:30
Mer - ven
10:00-12:00/14:30-19:30
Sab
09:30 - 12:30

erona)
Viale Ingelheim, 38 • tel: 045 6895150 / 349 103 7257   w
Scopri tutte le promo su: www.valfioritaviaggi.com
Viale Ingelheim, 38 • tel: 045 6895150 / 349 103 7257   w
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