
                               

CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 MAGGIO 
Il Sindaco di Papozze Pierluigi Mosca ha convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria il 

giorno 19 maggio 2015 alle ore 20.30 per trattare il seguente ordine del giorno: 1. Incompatibilità 

consigliere Veronese ai sensi art. 69, comma 4 d.lgs. 267/2000, 2. Esame ed approvazione 

rendiconto al bilancio esercizio finanziario anno 2014. Prima di iniziare a discutere i punti previsti 

all’ordine del giorno, il Sindaco ha dato lettura della comunicazione pervenuta dalla Sig.ra 

Gaffarelli Claudia con la quale rassegnava le proprie dimissioni da Consigliere Comunale nel 

gruppo di minoranza. Riguardo il primo punto dell’ODG, si ha dato corso all’iter per dichiarare il 

consigliere Veronese Piermarino impossibilitato a ricoprire sia il ruolo di Consigliere Comunale che 

l’incarico di membro del Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia “F. Bottoni”. Al termine del 

dibattito, lo stesso ha optato per rimanere come componente del Consiglio Comunale. È stato infine 

approvato l’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. 

 

PAPOZZE FREE WIFI 
Nonostante numerose difficoltà e tagli di fondi da parte del governo centrale, l’Amministrazione 

Comunale di Papozze continua nel suo percorso di aumento dei servizi ai cittadini, riuscendo a 

realizzare nuovi progetti usufruendo di finanziamenti pubblici. Proprio in questi giorni, è stato 

attivato il progetto “Papozze WIFI”, avendo partecipato al bando “Veneto free WIFI” tramite il 

CONSVIPO, che ringraziamo per la collaborazione assieme alla Regione Veneto. In 6 punti del 

nostro Comune: Sede Municipale, Biblioteca Comunale, Scuole, Sede della Protezione Civile, Sala 

Civica di Panarella e Palazzetto dello Sport, è stato attivato il servizio di connessione a internet a 

banda larga usufruibile tramite smartphone, PC e tablet. L’Amministrazione Comunale ed il 

Sindaco per primo, lo ritengono un servizio importante che permette a tutti i cittadini dotati di un 

dispositivo wireless, la connessione gratuita a internet a qualunque ora. Nell’accesso alla rete 

“Papozze WIFI” compare una pagina di “Benvenuto”; sarà sufficiente accreditarsi fornendo il 

proprio numero di cellulare, nome e cognome e un indirizzo mail valido. L’attivazione di questo 

nuovo progetto conferma l’attenzione e la concretezza dell’Amministrazione Comunale verso i più 

giovani e verso questi canali che sono diventanti indispensabili per informare i cittadini e per 

comunicare. Maggiori info: www.comune.papozze.ro.it 

  

 

 

 

 

 

 



CORSO DI CUCINA “Le Man in Pasta” 
È iniziata lo scorso 18 Maggio la nuova edizione del Corso di Cucina “Le Man in Pasta”. I 

partecipanti si sono recati alla Trattoria “Alla Rosa” di Bellombra, al Ristorante “Teatro” a Papozze 

e alla Trattoria “Da Sara” a Panarella preparando ricette per tutti i palati, anche i più delicati. Le 

prossime date sono consultabili sul sito del Comune di Papozze o su Facebook.   

 

PROGETTO AMBIENTE DOPOSCUOLA 

È stata effettuata la pulizia completa del campetto comunale situato in Via Togliatti dagli alunni 

partecipanti al doposcuola assieme ai loro collaboratori. Il progetto istituito dai collaboratori stessi, 

ha lo scopo di insegnare ai bambini il rispetto degli spazi verdi e dei luoghi pubblici. È stato inoltre 

installato un nuovo cestino per la raccolta dei rifiuti; si prega pertanto di mantenere pulita l’area. 

 

PROGETTO FOTOGRAFICO "Io voglio vivere" 
La nostra concittadina Cristina Finotto ha aderito al progetto fotografico "Io voglio vivere - 

Qualcuno mi prenda per mano" che ha come tema i disturbi del comportamento alimentare quali 

anoressia e bulimia. Messaggio finale: la speranza. Le sue 4 foto sono state scelte e faranno parte 

della mostra fotografica relativa al progetto che si terrà a Padova presso le scuderie di Palazzo 

Moroni con inaugurazione Sabato 20 Giugno alle ore 15:00 e che terminerà il 19 luglio 2015. 

 

RACCOLTA FIRME ADSL TELECOM 
Le firme raccolte per l'adeguamento dell'ADSL Telecom Italia nel Comune di Papozze sono state 

inoltrate via fax alla Sede Centrale di Telecom. Non appena ci saranno eventuali sviluppi vi 

informeremo. 

 

VENTO BICI TOUR 2015 – TAPPA A PAPOZZE 
Il 30 maggio si è tenuto un importante incontro presso la Sala Consiliare del Comune di Papozze in 

cui il Sindaco Mosca Pierluigi ha incontrato i promotori del progetto “VENTO Bici Tour 2015”, che 

ha lo scopo di realizzare una grande dorsale ciclabile da Torino a Venezia. Un progetto elaborato dal 

Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, oggi condiviso da oltre 150 

soggetti istituzionali e oltre 80 associazioni. Il tema chiave della terza edizione del Tour è 

l’occupazione: un’infrastruttura ciclabile come “VENTO” potrebbe generare, attraverso un 

cicloturismo per tutti e sicuro, nuovi posti di lavoro con un investimento pubblico pari al costo di 

circa 3 km di autostrada. Presenti in sala i Consiglieri di Maggioranza e l’Amministrazione 

Comunale che coglie l’occasione per ringraziare per la collaborazione i Bed & Breakfast locali e 

l’Associazione “Terra&Libertà” che hanno portato la loro testimonianza. Un ringraziamento in 

particolare va al B&B “La Zanzara”. 

 

GITA EXPO MILANO - 8 AGOSTO 2015 
Sono ancora disponibili gli ultimi posti per la visita ad Expo Milano 2015 Sabato 8 Agosto 2015 

promossa dal Circolo Auser “El Filò”, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. La 

quota a persona è di € 65,00 comprensiva di trasporto in pullman andata e ritorno e biglietto 

d’ingresso. Info e prenotazioni: Federica: 320.1427006 

 

RICHIESTA D’ISCRIZIONE ELENCO GIUDICI 
È disponibile il modulo inerente la richiesta di iscrizione nell’elenco dei Giudici Popolari per il 

Biennio 2015 – 2017. Il documento va consegnato entro la fine del mese di giugno all’Ufficio 

Protocollo negli orari di ricevimento al pubblico e sarà presto disponibile anche sul sito ufficiale del 

Comune di Papozze.  

 



ANIMAZIONE ESTIVA 2015 
La Polisportiva U.S.D. Papozze 2009, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, 

organizza anche quest’anno: “Animazione Estiva” dal 15 giugno al 14 agosto 2015 dal lunedì al 

venerdì (ore 8:00-12:30) per i bambini della Scuola Primaria di Primo e Secondo Grado e dal 24 

giugno al 14 agosto 2015 dal lunedì al venerdì (ore 8:00-12:00) per la Scuola dell’Infanzia. Il 

modulo di adesione può essere ritirato presso l’Ufficio Anagrafe del Comune negli orari di 

ricevimento al pubblico. Le diverse soluzioni di pagamento, anche rateizzabili, sono descritte nel 

dettaglio nel modulo sopra citato. Info: 0426.44230 – www.comune.papozze.ro.it 

 

FESTA OASI WWF PANARELLA – 24 MAGGIO  
Domenica 24 Maggio, in occasione della Giornata Nazionale delle Oasi WWF, l’Oasi Golena di 

Panarella, scelta dal WWF Nazionale per rappresentare “EXPO 2015”, ha ottenuto un’attenzione 

particolare ben oltre il nostro territorio. Sono stati numerosi, infatti, i visitatori provenienti dalle 

zone ferraresi, veneziane e da tutto il Polesine attratti dall’idea di scoprire nuovi luoghi dove 

osservare flora e fauna tipiche del territorio. Nella cornice delle nuove strutture recentemente 

allestite, il gruppo “Terra&Libertà”, insieme al WWF di Rovigo, hanno distribuito materiale 

divulgativo ed organizzato punti accoglienza, ottenendo anche preziosi suggerimenti per il futuro. 

Nel pomeriggio i visitatori sono stati accompagnati dalla guida Ambientale Escursionistica Guzzon 

Roberto lungo i percorsi dell’Oasi alla scoperta delle peculiarità della Golena ed intere famiglie 

hanno avuto l’opportunità di organizzare un picnic. 

 

GITA A JESI DEL 24 MAGGIO 
Domenica 24 Maggio si è svolta la gita a Jesi organizzata dal Circolo Auser “El Filò”. Nonostante il 

meteo sia stato poco clemente con i partecipanti, sono stati molti i luoghi visitati: il Museo del 

Telefono e dell’Olio a Morro d’Alba, visita con pranzo all’interno della cantina del Podere Santa 

Lucia a Monte S.Vito, sosta all’Azienda Olio Colle Nobile e breve visita alla città di Jesi prima del 

ritorno. Un’esperienza che ha soddisfatto tutti i partecipanti e che ha fornito molte indicazioni sul 

patrimonio agro-alimentare disponibile sul territorio italiano, in particolar modo quello del territorio 

marchigiano. 

 

RICHIESTA D’ISCRIZIONE ELENCO GIUDICI 
È disponibile il modulo inerente la richiesta di iscrizione nell’elenco dei Giudici Popolari per il 

Biennio 2015 – 2017. Il documento va consegnato entro la fine del mese di giugno all’Ufficio 

Protocollo negli orari di ricevimento al pubblico e sarà presto disponibile anche sul sito ufficiale del 

Comune di Papozze.  

 

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI 2015 
Domenica 31 Maggio 2015 dalle ore 7.00 alle 23.00 sono state aperte le urne per eleggere il nuovo 

Presidente Regionale del Veneto, ecco i risultati riguardanti il nostro paese:  

(Dati Ministero dell’Interno) 

 

LUCA ZAIA: 46,49% 

ALESSANDRA MORETTI: 34,01% 

JACOPO BERTI: 12,61% 

FLAVIO TOSI: 5,98%  -   LAURA DI LUCIA COLETTI: 0,76%  -   ALESSIO MOROSIN: 0,12% 

 



CORSO BASE PC 

Si è concluso il Corso Base Pc di 32 ore complessive tenuto da Busolli Davide, istituito dal Circolo 

Auser “El Filò” con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale. Il corso si è svolto presso 

l'aula multimediale delle scuole medie "Leonardo Da Vinci". A conclusione delle lezioni, presso il 

Ristorante "Le Magnolie" di Papozze, sono stati consegnati dalla Presidente dell'Auser, Federica 

Bergo, gli attestati di partecipazione ai nove iscritti. L'esperienza per i partecipanti è stata più che 

positiva. 

 

 

SPORT A PAPOZZE – LA STAGIONE 
Si è da poco conclusa la stagione sportiva delle squadre di Papozze; è quindi tempo di analizzarla 

nel suo complesso. Per il primo anno si è dato spazio anche ai più giovani con l’introduzione del 

progetto Mini Volley, costruendo la squadra Under 16 di Volley Femminile e disputando il 

Campionato Provinciale con la squadra di Calcio Juniores. Questi due progetti vanno ad aggiungersi 

alle già collaudate squadre di Volley Femminile di Terza Divisione, al Calcio a 5, che quest’anno ha 

disputato i Play Off di categoria, alla squadra di Calcio Papozze 2009 che, battendo la Stientese ai 

Play Out, ha conquistato, per il quarto anno consecutivo, la permanenza in Prima Categoria, un 

record per questo paese al quale si aggiunge la soddisfazione di avere in squadra due nostri 

concittadini: l’allenatore Bergo Stefano e il calciatore Lezzoli Nicola. Si è inoltre innovato il 

metodo di comunicazione ai cittadini degli eventi sportivi con l’introduzione dei Social Network. 

Ogni weekend, infatti, sui profili ufficiali Facebook e Twitter del Comune è possibile consultare 

tutti gli appuntamenti sportivi di tutte le squadre. Sono state, inoltre, distribuite nei vari esercizi del 

Paese, nuove locandine indicanti tutti gli incontri sportivi del fine settimana in modo tale da 

raggiungere un ampio raggio di persone. Si ringraziano, infine, tutti i volontari che si adoperano a 

collaborare con la Polisportiva e l’Amministrazione, tutti gli atleti per l’impegno dimostrato e a tutti 

coloro che ci hanno supportato fino alla fine di questa importante stagione sportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIN IN BEACH (VOLLEY) – 7 GIUGNO  
Domenica 7 giugno 2015 la Polisportiva U.S.D. Papozze 2009 parteciperà a “MinInVolley 2015” 

presso il Villaggio Barricata, un torneo di Mini Volley organizzato dal Villaggio Barricata e FIPAV 

Rovigo. Una giornata di gioco con attività ricreativa di tipo competitivo e caratterizzata da obiettivi 

e regole rigorosamente definiti e tutti di carattere pallavolistico, Un’occasione di divertimento con 

attività piacevoli da fare nel tempo libero che procurano allegria e un angolo relax per un gradevole 

stato di riposo fisico e mentale.  

 

Accedi al sito ufficiale del Comune di Papozze avvicinando il tuo smartphone al QR CODE. 

Commenta con noi sui social network con #FORZAGIALLONERI 


