
                                   

PAPOZZE IN FESTA - L’INNOVAZIONE CHE PREMIA  
Dal 20 al 24 Agosto scorso, si è tenuta l’edizione 2015 di “Papozze in Festa”. Quest’anno sono state 
molte le novità introdotte che hanno apportato freschezza alla manifestazione. Sono stati usati i 
nuovi canali di comunicazione come i Social Network, ogni serata offriva un tema diverso, si è dato 
maggior spazio ai giovani e il menu dello stand gastronomico è 
stato studiato in modo semplice e intuitivo. Si ringraziano tutti i 
volontari, anche coloro che per il primo anno si sono resi 
disponibili, che con impegno e serietà si sono adoperati per la 
buona riuscita delle serate e per la qualità dei piatti dello Stand. 
Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che sono venuti a 
farci visita durante “Papozze in Festa” che ci hanno resi ancor 
più orgogliosi di continuare la tradizionale Sagra di San 
Bartolomeo a Papozze. Il ricavato della manifestazione è stato devoluto alla Polisportiva USD 
Papozze 2009 per l’acquisto di nuovi materiali sportivi e di primo soccorso per poter continuare 
l’attività nel nostro paese offrendo l’opportunità anche ai giovani di iscriversi. 
 
DATI SOCIAL COMUNE DI PAPOZZE 
Lo scorso 21 Settembre, sono state effettuate le periodiche rilevazioni delle presenze e attività dei 
canali di informazione del Comune di Papozze: Social Network, Sito ufficiale e RSS ed i numeri 
sono apparsi subito sorprendenti. Il nostro profilo Facebook ufficiale conta oltre 1550 amici, su 
Twitter sono state registrate oltre 1000 visite in 60 giorni ed il sito ufficiale conta oltre 6400 visite 
in circa due mesi. Ringraziandovi per questi dati, vi invitiamo a continuare a seguirci sui Social e 
sul sito poiché presto verranno introdotte ulteriori novità. Il sito, infatti, ha già iniziato il suo 
graduale processo di rinnovamento partendo dall’aggiornamento della Foto Gallery del Comune, la 
descrizione delle zone più significative del nostro territorio e il meteo aggiornato. 
 
NUOVI MEMBRI COMITATO BIBLIOTECA 
Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, sono stati nominati i nuovi membri per il comitato della 
Biblioteca Comunale. Per la maggioranza: Rigoni Paolo, Giani Alessia, Arzenton Maurizio, 
Maccagno Monia, Ferro Giorgia. Per la minoranza: Lezzoli Monica e Maestri Desy.  

 
 
 
 NOVITÁ Da oggi il Meteo di Papozze è disponibile sul nostro sito ufficiale. 



DOPOSCUOLA  
A seguito del successo dello scorso anno, riparte l’attività del Doposcuola. Il giorno 6 Ottobre 2015 
alle ore 18.00 presso la Sala Consigliare di Papozze si è tenuta una riunione informativa con i 
genitori interessati alla partecipazione. Verrà comunque distribuito nelle scuole di Papozze, un 
modulo di pre adesione a ciascun alunno e tutti i dettagli verranno resi noti anche sui Social 
Network del Comune e sul sito ufficiale. Per informazioni: Federica: 349.8752336. 
 
DISINFESTAZIONE AREA VIA TOGLIATTI E SCUOLE 
Sono stati effettuati interventi di disinfestazione contro i vermi e gli insetti in Via Togliatti a 
Papozze e nelle aree delle scuole elementari e dell’Asilo. Per future segnalazioni vi invitiamo a 
recarvi presso il Municipio di Papozze, grazie. 
 

CENA CONCLUSIVA CORSO DI CUCINA  
Giovedì 24 Settembre si è tenuta presso la “Trattoria da Sara e Massimo” a Panarella, la serata 
conclusiva del Corso di Cucina, giunto alla quarta edizione. Organizzato da Slow Food Rovigo in 
collaborazione col Circolo Auser “El Filò”, Ricchezze del Po, e l’Amministrazione Comunale. 
Circa 15 signore hanno partecipato al corso che aveva come tema le ricette regionali. Alla cena 
hanno partecipato un buon numero di persone che hanno potuto assaggiare infine anche le torte 
preparate dalle signore stesse. Alla termine della serata sono stati consegnati gli attestati alle 
partecipanti corso ed omaggiati anche i ristoranti che da anni partecipano al corso, mettendo a 
disposizione il proprio locale e le proprie ricette: Ristorante Pizzeria “Teatro” di Mario Lodo, 
“Trattoria da Sara e Massimo” di Panarella, Trattoria “Alla Rosa” di Bellombra, e la Macelleria da 
Filippo di Papozze. A loro va un grande ringraziamento. La presidente Bergo Federica ringrazia in 
particolare Luisa Tolu per l'organizzazione del corso e per le sempre nuove e ottime ricette, Anna 
Lodo e la figlia Antonella per i nuovi piatti che ci propongono ogni anno, Maria Romana Rigoni ed 
Andrea per averci insegnato alcuni trucchi su come apparecchiare la tavola e i vini da abbinare.  
 
SERATA IN RICORDO DI DON VALENTINO  
Venerdì 14 Agosto 2015 presso la Chiesa di Panarella è stato ricordato Don Valentino, che così 
semplicemente amava esser chiamato. Nato il 14 febbraio del 1930, giorno di San Valentino da cui 
prese il nome, fu ordinato sacerdote nel 1957. Una vita spesa tra l’essere prima cappellano, poi 
parroco, canonico, insegnante di scuola e prete operaio, presidente della Caritas diocesana, 
segretario regionale di “Migrantes”, e infine fondatore dell’Associazione Polesani nel Mondo nel 
1970 di cui fu presidente sino alla morte avvenuta il 14 agosto 2014. È stato amato perché ha saputo 
aprire il suo cuore ai giovani, agli operai e a coloro che soffrivano. L’Amministrazione Comunale di 
Papozze e la Parrocchia di S. Luigi, insieme ai cittadini di Papozze e Panarella, si è sentita in dovere 
di ricordarlo ad un anno dalla sua scomparsa per riconoscenza verso chi ha speso la sua vita per 
valorizzare i polesani migranti. Tutt’oggi l’Amministrazione comunale mantiene stretti rapporti con 
i Polesani nel Mondo e con i Polesani di Nichelino in particolare, ai quali ha persino intitolato una 
via. Non da meno Panarella, che per 17 anni ha ricordato i suoi migranti con una festa.  
 
 
 
 
 
 
 
 



NUOVI EPISODI DI ABBANDONO RIFIUTI 
A seguito di nuovi gravi episodi di abbandono di rifiuti, quali televisori, olio da cucina, sedie, 
mobili di ogni genere ed altri, l'Amministrazione 
Comunale condanna fermamente chi continua a 
scaricare rifiuti al magazzino comunale, ricordando 
che NON È UNA DISCARICA! Si ritengono 
responsabili sia chi compie gli atti che chi assiste e 
non denuncia tali gravi violazioni. Ricordiamo che 
per lo smaltimento di tali rifiuti vengono spesi 
continuamente soldi e che per l'olio da cucina è 
attivo in Piazza Unità l'apposito contenitore.  
Stop all'omertà, sì alla collaborazione!  
 
 
FESTA DELL’ANZIANO - 25 OTTOBRE 
In occasione del bicentenario dalla nascita di Francesco Bottoni (Papozze 5 settembre 1815 - 
Venezia 15 febbraio 1899), il prossimo 25 ottobre verrà organizzata dal Circolo Auser “El Filò” e 
dall’Opera Pia “F:Bottoni”, la “Festa dell’Anziano”. Il programma della giornata prevede: alle ore 
10.30 presso la chiesa parrocchiale di Papozze la celebrazione della S. Messa, alle ore 12.00 il 
pranzo presso il ristorante “Teatro” di Papozze, alle 15.30 nei locali dell’Opera Pia: 
Commemorazione di Francesco Bottoni con gli interventi di Pierluigi Mosca, Sindaco di Papozze, 
Paolo Dall’Occo, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia. Seguirà uno 
spettacolo di canzoni popolari del Gruppo “La compagnia d’la Vecia del Camelo”.  
Tutta la cittadinanza è invitata. 
 
CORSO DI GINNASTICA DOLCE 
Il Circolo Auser “El Filò” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Papozze organizza 
un Corso di Ginnastica dolce. Le lezioni si svolgeranno il mercoledì e il venerdì dalle ore 16.00 alle 
17.00 presso la Palestra Comunale di Papozze. È prevista una quota di partecipazione di € 110 
comprensiva di quota mensile, quota per le pulizie e tesseramento Auser 2016.                   
Per ulteriori dettagli: Federica: 320.1427006 
 
CORSO DI ZUMBA 
Lo scorso 14 Settembre sono iniziate le lezioni di Zumba del maestro Salas Brini presso la Palestra 
Comunale di Papozze il lunedì dalle ore 21.30 alle 22.30 e il giovedì dalle 21.00 alle 22.00.                   
Info e iscrizioni: 388.9231454 - 393.8314440. 
 
CORSO DI BODY MIND - PILATES 
Sono ancora aperte le iscrizioni per il corso di Bodymind - Pilates che si svolge presso la Palestra 
Comunale di Papozze il martedì, giovedì e venerdì. Si eseguono esercizi di allungamento, 
rilassamento, tonificazione muscolare e rieducazione posturale.  
Adesione ed informazioni: Gianluca Chiarelli: 334.8524459 
 
 
 
 
 

A pagina 4: Calendari e notizie dal mondo dello sport giallonero.  

Interagisci con noi sui Social Network con l’hashtag #uncuoregiallonero. 



CALENDARIO OTTOBRE CALCIO JUNIORES  
SAB. 10/10 ore 15.30 CANALBIANCO - PAPOZZE 2009 
SAB. 17/10 ore 15.30 PAPOZZE 2009 - CIAOBIO ARRE 
SAB. 24/10 ore 15.30 BOARA PISANI - PAPOZZE 2009 
SAB. 31/10 ore 15.30 PAPOZZE 2009 - BAGNOLI CALCIO 
 
CALENDARIO OTTOBRE CALCIO 1ª Categoria 
Gli incontri casalinghi si disputeranno presso lo Stadio Comunale. 
DOM. 11/10 ore 15.30 PAPOZZE 2009 - BOARA PISANI 
DOM. 18/10 ore 15.30 STROPPARE - PAPOZZE 2009 
DOM. 25/10 ore 14.30 PAPOZZE 2009 - CARTURA 
DOM. 01/11 ore 14.30 DUE STELLE - PAPOZZE 2009  
 
TRIONFO PER ELENA E ANNA MODONESI 
Il 7 e 8 Luglio 2015 si sono disputati a Rimini i Campionati italiani di Show Dance e per Elena ed 
Anna Modonesi è stato un vero successo ottenendo due prime posizioni e un terzo posto. Nella 
categoria “Over 16 Classe A Duo” hanno ottenuto la prima posizione, terzo posto nella categoria 
“Over 16 Piccolo Gruppo” e nella categoria “Production” si sono classificate prime insieme a 
Monia Berganton. Questa è la dimostrazione che impegno e caparbietà premiano e offrono immense 
soddisfazioni. Complimenti alle ragazze, continuate così! 
 
NUOVA STAGIONE VOLLEY FEMMINILE 
La Polisportiva USD Papozze 2009 ha iniziato un percorso di collaborazione con la Società 
Crespino Volley, in modo tale da poter formare gli atleti nel modo migliore, senza far loro saltare 
tappe importanti per la loro vita sportiva. Si è condiviso questo progetto nella logica 
dell'abbattimento del campanilismo e della piena collaborazione. Si sono dunque costituite 3 
Categorie: Minivolley (bambine e bambini fino al 2004) che si svolgerà a Papozze a partire dal 5 
Ottobre 2015 con i seguenti orari: Lunedì e mercoledì dalle ore 18.00 alle 19.30, Under 14 che si 
svolgerà a Crespino con i seguenti orari: Lunedì e mercoledì dalle ore 18.00 alle 20.00 e Terza 
Divisione (che partecipa al campionato di categoria). Allenamenti a Papozze il lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle ore 19.30 alle 21.30 Cogliamo l’occasione per ringraziare anticipatamente tutti i 
volontari. I bambini del Minivolley e dell'Under 14 potranno, inoltre, essere accompagnati nelle 
palestre di Papozze e/o di Crespino, in base all'anno di appartenenza, per poter svolgere le attività. 
Info e iscrizioni: 349.8752336 
 
DELTIADI 2015 - “BALLA…CHE TI PASSA!” 
L’Opera Pia “F.Bottoni” di Papozze ha organizzato presso il Palazzetto dello Sport domenica 4 
Ottobre l’evento “Balla…che ti passa!”. Alle ore 8.45 è stata celebrata la S. Messa presso la 
struttura dell’Opera Pia per la commemorazione del bicentenario della nascita del fondatore 
Francesco Bottoni celebrata dal Vescovo Sua Eccellenza Lucio Soravito De Franceschi. Alle ore 
10.30 vi è stato il ritrovo presso il Palazzetto seguito 15 minuti dopo dalla presentazione della 
giornata. Alle 12.00 l’esibizione canora degli ospiti della Casa di riposo ha allietato la mattinata, 
continuata alle ore 13.00 dal pranzo organizzato da un catering accompagnato dalla musica 
dell’orchestra di Claudio. Una domenica che sottolinea l’impegno delle operatrici e degli 
organizzatori dell’Opera Pia per rendere ancor più piacevole la permanenza degli ospiti nella 
struttura rendendoli partecipi delle attività del paese. 
 

 
Accedi direttamente con il tuo smartphone tramite 
il QR CODE a destra. 


