
                               

CONSIGLIO COMUNALE DEL 7 APRILE 
Il Sindaco di Papozze Pierluigi Mosca ha convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria 

il giorno 7 aprile 2015 alle ore 21.00 per trattare il seguente ordine del giorno: 1. Surroga 

consigliere Christian Giani dimissionario, subentro del consigliere Vanel Ruzza; 2. Approvazione 

regolamento sul diritto di accesso dei consiglieri; 3. Surroga consigliere di minoranza decaduto nel 

consiglio di amministrazione dell’Opera Pia “F. Bottoni”; 4. Risposta ad 

Interrogazioni/interpellanze della minoranza. Consiglieri presenti per la maggioranza: Mosca, 

Guolo, Bergo, Canato, Giovannini, Rossi, Varolo, Navicella. Per la minoranza: Veronese, Gaffarelli, 

Ruzza. 

Riguardo al punto 2 dell’ODG, la Giunta e l’Amministrazione Comunale si sono visti costretti ad 

adottare un regolamento per l’accesso agli uffici da parte dei consiglieri, in quanto l’accesso quasi 

quotidiano e anche più volte in un giorno di qualche consigliere aveva portato alla paralisi 

dell’attività dei dipendenti. Circa il punto 3 dell’ODG, la minoranza ha eletto come membro del 

Consiglio dell’Opera Pia Veronese Piermarino che la sera stessa, in base alla normativa vigente, è 

stato dichiarato dal Consiglio Comunale stesso ineleggibile.  

Si è infine risposto alle innumerevoli interrogazioni che da tempo bloccano i lavori Amministrativi   

 

 

TERME GIORNALIERE 
Il giorno 5 Marzo si è svolta presso la Sede del Circolo Auser “El Filò” la riunione: le Terme 

Giornaliere. Anche quest'anno, visto il successo dello scorso anno, il Circolo organizzerà, in 

collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la visita alle terme giornaliere nella località 

termale di Battaglia Terme presso la Struttura “La Contea”. Gli interessati hanno deciso, durante la 

riunione informativa, che il periodo migliore per il trattamento fosse Settembre. La visita consultiva 

con i medici della struttura si terrà Giovedì 13 Agosto 2015. Il servizio di trasporto presso la località 

verrà garantito anche quest’anno grazie alla disponibilità di un volontario, che ringraziamo 

anticipatamente. Visti gli ultimi posti disponibili, invitiamo eventuali altri interessati a contattare: 

Federica: 320.1427006. 

 

GITA EXPO MILANO - 8 AGOSTO 2015 
Il Circolo Auser “El Filò”, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, organizza: “Una 

giornata all’Expo” - Sabato 8 Agosto 2015. Si andrà a visitare l’Esposizione Universale di Milano, 

un evento mondiale sull’alimentazione e nutrizione. La quota a persona è di € 57,00 comprensiva di 

trasporto in pullman andata e ritorno e biglietto d’ingresso ad Expo 2015.                                              

Info e prenotazioni (entro il 29/04) Federica: 320.1427006. 



PROTEZIONE CIVILE 

In questi giorni, alcuni volontari del gruppo di Protezione Civile di Papozze si sono adoperati per 

proseguire le attività presso la nuova sede del gruppo. Sono state installate le antenne necessarie per 

le trasmissioni radio che consentiranno il collegamento tra la sede e i veicoli di Protezione Civile, 

sia del gruppo di Papozze che di altri che potrebbero essere coinvolti in una delle tante emergenze 

che ultimamente colpiscono il territorio. La copertura radio è ora assicurata sia lungo tutto il 

territorio del paese, sia con la sede del distretto RO4, a Guarda Veneta, di cui Papozze fa parte, sia 

con la sede operativa provinciale di Rovigo. Con l’occasione, sono stati posati anche i cavi per 

ulteriori apparecchi radio che permetteranno in futuro le comunicazioni anche con le navi da 

trasporto, sia passeggeri che merci in navigazione sul nostro fiume. Inoltre, sono state installate 

anche antenne tv digitali e satellitari, recuperati armadi e scaffalature, dove disporre le attrezzature 

di cui il gruppo dispone per fronteggiare le emergenze.  

La Land Rover Discovery è stata dotata di un dispositivo geo localizzatore che consente, da 

postazione remota, la localizzazione del mezzo in tutto il territorio. Numerosissimi sono stati gli 

interventi effettuati sia sul territorio che nel resto d’Italia dal gruppo di volontari di Protezione 

Civile di Papozze: in seguito al terribile terremoto dell’Aquila, il gruppo di Papozze era in viaggio 

per portare i primi soccorsi, durante i giorni dell’inquinamento del fiume Lambro Papozze 

coordinava le attività sul Po, nella Regione Marche letteralmente paralizzata da copiose nevicate è 

stato prestato aiuto, a Borghetto Vara, nelle “Cinque Terre” colpite da frane sono stati effettuati 

interventi e durante gli allagamenti in provincia di Padova e le esercitazioni a Piacenza, Cremona, 

Lucca…Papozze era sempre presente! Numerosi furono gli attestati di stima ricevuti da regioni, 

provincie, comuni d’ogni parte d’Italia. Il gruppo di Papozze, grazie alla disponibilità ed alla 

competenza dei volontari e alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale, ha contribuito a 

rendere il nome del paese “protagonista del soccorso”. L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti 

i Volontari per il loro impegno, in particolar modo Rocchi Dario che ha effettuato la maggior parte 

dei lavori eseguiti nella sede. 

 

MANUTENZIONE AREE VERDI 

Nel programma di manutenzione del verde anche quest’anno abbiamo impegnato i nostri 

collaboratori per provvedere alla potatura delle piante. Essendo numerosi gli spazi verdi nel 

territorio, si sono programmate delle aree in cui intervenire, per poter effettuare una regolare 

manutenzione. Sempre nella logica del contenimento dei costi per il Comune, anche questo lavoro 

viene eseguito dai nostri dipendenti comunali con i mezzi del Comune e con altri messi a 

disposizione gratuitamente da Guolo Fortunato. 

 

PANARELLA 
Sono stati ultimati i lavori presso l’Oasi Golena di Panarella, dell’Ex Oratorio di Papozze e sono 

stati eseguiti ulteriori interventi all’ambulatorio medico di Panarella. 
 

 

COMUNE DI PAPOZZE - SOCIAL NETWORK 
Le notizie, gli eventi e gli aggiornamenti del Comune di Papozze da oggi sono disponibili su: 

Facebook, Twitter e Pinterest. L’obiettivo è quello di informare non solamente i residenti in paese, 

ma anche coloro che volessero conoscere Papozze da altre località. A seguito di questa iniziativa, 

sono stati raccolti dati positivi e, in alcuni casi, sorprendenti: mediamente circa mille persone alla 

settimana visitano il sito ufficiale del Comune, oltre mille hanno scelto di consultare le notizie su 

Facebook e il profilo Twitter raccoglie in media 250 visite in un mese. Continuate a seguirci! 

 

 



GITA A JESI - 24 MAGGIO 2015 

Il Circolo Auser “El Filò”, in collaborazione con il Comune di Papozze, organizza: “Gita a Jesi” – 

Domenica 24 Maggio 2015. Il programma della giornata sarà così articolato: ore 7.00 partenza da 

Papozze, ore 10.00 circa arrivo a Monte S. Vito con visita al nuovo Museo dell’Olio, ore 12.00 

pranzo e visita alla cantina del Podere Santa Lucia, ore 15.00 visita all’Az. Agricola Olio Colle 

Nobile a Monte San Marcello, ore 17.00 visita alla città di Jesi, ore 19.00 viaggio di ritorno. La 

quota di partecipazione a persona è di € 45,00. 

Info e prenotazioni: Federica 320.1427006. 

 

ASILO NIDO “IL PETTIROSSO” 
L’Asilo Nido “Il Pettirosso” di Papozze, gestito dalla cooperativa Peter Pan, ha recentemente 

allestito presso il centro commerciale “Il Porto” di Adria un punto espositivo per mostrare al 

pubblico la propria offerta. L’Asilo Nido è un servizio educativo che accoglie i bambini dai 3 mesi 

ai 36 mesi e sostiene le famiglie nella cura ed educazione dei figli, offrendo l’opportunità di orari 

flessibili venendo incontro alle esigenze dei genitori. La struttura è stata premiata dalla Regione del 

Veneto poiché i parametri di igiene, sicurezza, mensa, ambienti ed educazione rientrano a pieno nei 

parametri dell’ASL. Per maggiori informazioni: Comune di Papozze: 0426.44230. 

 

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA POESIA 
Si informa la cittadinanza che la nostra concittadina Cristina Finotto, collaboratrice della Biblioteca 

Comunale, è stata invitata Sabato 21 Marzo alla Giornata Internazionale della Poesia del Comune di 

Sermide (MN) a presentare il suo ultimo libro “Canti d’acqua Nuda” edito da Apogeo Editore Adria 

e ad esporre 20 immagini in bianco e nero che raccontano il nostro Delta del Po.  

 

DOPOSCUOLA  
Sono ancora disponibili le iscrizioni per il servizio di Doposcuola attivo dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 12.30 alle 16.30. Il costo è pari a 60 € + Buoni Pasto con il trasporto gratuito. 

Info: Federica: 320.1427006. 

 

NUOVI ORARI UFFICI COMUNALI 
Ufficio Anagrafe – Elettorale – Ufficio Protocollo – Servizi Sociali  

LUN - MAR - GIO - VEN 9.00-12.00 / MER 7.45-10.30 / SAB 9.00-11.30 

Ufficio Ragioneria – Tributi 

MAR - GIO 10.00-12.00   

Ufficio Tecnico 

MAR - GIO 10.00-12.00 / SAB 10.00-11.30 

Ufficio Polizia Locale 

GIO 10.00-12.00 / SAB 10.00-11.30 

Ufficio Segretario Comunale e Ricevimento Sindaco 

MAR 10.00-12.00 (Sindaco Pierluigi Mosca: 335.5481035) 

 

NUMERI UTILI 
Comune di Papozze 

Tel. 0426.44230 E-Mail: papozze@comune.papozze.ro.it 

Emergenze 

Carabinieri 112 - Polizia 113 

Vigili del Fuoco 115 - Soccorso Medico 118 

 



UNDER 16 VOLLEY FEMMINILE 

Domenica 29 Marzo alle 10.30, presso la palestra comunale di Papozze, le nostre giovani giallonere 

dell’Under 16 di pallavolo femminile hanno fatto il loro esordio contro lo Scardovari. Per la prima 

volta nella storia del nostro Comune, ragazze di quest’età hanno avuto occasione di disputare una 

gara in questo sport, l’ennesimo successo in termini sportivi-sociali raggiunto da questa 

Amministrazione proseguendo nel progetto voluto e perseguito in questi anni. 

 

L’iniziativa è nata l’anno scorso quando abbiamo riunito queste ragazze iniziando a farle allenare 

per iniziare ad imparare le regole e il gioco della pallavolo; dopo il primo anno di allenamento 

quest’anno il grande esordio. Tutto questo è stato possibile grazie alla fondamentale collaborazione 

tra Amministrazione Comunale e Polisportiva USD Papozze, un doveroso ringraziamento va al 

nostro Sindaco Mosca Pierluigi che continua a sostenerci, ai volontari Dall’Occo Pietro, Navicella 

Fiorenzo, Berton Silvia, all’allenatore Zanella Andrea, ai dirigenti Cioni Laura e Zanellato Wani, 

agli sponsor ed in particolare alle nostre atlete. Per chi fosse interessato ad iscriversi ricordiamo che 

il trasporto è sempre garantito grazie al pullman messo a disposizione dalla Polisportiva. 

 

CALENDARIO APRILE/MAGGIO CALCIO 

PRIMA CATEGORIA 
Gli incontri casalinghi si disputeranno presso lo Stadio Comunale 

DOM. 19/04 ore 16.00 LA ROCCA MONSELICE - PAPOZZE 

DOM. 26/04 ore 16.30 PETTORAZZA - PAPOZZE  

DOM. 03/05 ore 16.30 PAPOZZE - CASTELBALDO MASI 

 

CALENDARIO PLAY-OFF CALCIO A5 
Gli incontri casalinghi si disputeranno presso  

l’impianto polivalente in Via G. Falcone. 

LUN. 20/04 ore 21.00 PAPOZZE - LE MERINGHES 

LUN. 27/04 ore 21.00 PAPOZZE - ATL. PORTOVIRO 

 

CALENDARIO APRILE/MAGGIO UNDER 16 

VOLLEY FEMMINILE 
Gli incontri casalinghi si disputeranno presso lo Stadio Comunale. 

DOM. 19/04 ore 10.30 PAPOZZE 2009 - VOLLEY ARIANO 

DOM. 03/05 ore 10.30 ASAF CECCHETTI - PAPOZZE 2009 

 

CALENDARIO APRILE/MAGGIO VOLLEY FEMMINILE 
Gli incontri casalinghi si disputeranno presso la Palestra Comunale. 

SAB. 18/04 ore 20.30 G.S. VOLPE - GSD PAPOZZE 

SAB. 25/04 ore 20.00 BVS VOLLEY - GSD PAPOZZE 

SAB. 02/05 ore 20.30 GSD PAPOZZE - POL. FRATTESE 

SAB. 09/05 ore 20.00 POL. LENDINARA - GSD PAPOZZE 

SAB. 16/05 ore 20.30 GSD PAPOZZE - ADRIA VOLLEY 

 

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

QR CODE qui a destra. 

 

Commenta con noi sui social network con #FORZAGIALLONERI 


