
L’Amministrazione Comunale augura a tutti i cittadini  

BUONE FESTE 

 

 

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE RICHIEDENTI ASILO 

CONSIGLIO COMUNALE APERTO DEL 30 NOVEMBRE  

presso Impianto Sportivo Polivalente  
Fuggono dalla guerra, ma anche dalla povertà, dalle discriminazioni politiche e religiose. L'esercito 

dei disperati che premono alle frontiere dell'Europa sono sempre di più, in 5 anni sono 

quadruplicati, passando da poco più di 300000 nel 2011 a 1300000 nel 2015 e con un trend in 

aumento sostanziale per il 2016. Il peso crescente di un'ondata fuori controllo potrebbe mettere a 

dura prova non solo la tenuta ricettiva delle nazioni, ma anche i loro equilibri sociali e politici. Tutti 

i paesi europei devono fare la propria parte e dare il proprio contributo. Tutti i comuni italiani 

devono contribuire all’ospitalità dei richiedenti asilo, solo così riusciremo a governare il fenomeno. 

Il Comune di Papozze, alla conferenza dei sindaci alla quale era presente il prefetto, ha proposto 

l'idea di un'accoglienza diffusa e limitata nei numeri, gestita in stretto rapporto con le comunità 

ospitanti e l'ente locale di riferimento. Il sindaco e l'Amministrazione comunale sono i garanti del 

proprio territorio, dicono NO ad un arrivo massiccio di richiedenti asilo in strutture ricettive che 

assomigliano ai cara, e che potrebbero destabilizzare l'intero territorio. Siamo per il SI all'arrivo di 

un numero limitato di richiedenti protezione internazionale, purché gestiti dalla comunità stessa. Il 

Comune di Papozze nella sua lunga storia ha sempre fatto il proprio dovere e lo farà ancora, ma 

dice NO al “ghetto” Meridiana e SI ad un’accoglienza diffusa. Si auspica che i colleghi sindaci 

possano assumersi le proprie responsabilità cercando una soluzione al problema; per questo si 

stanno cercando collaborazioni con forze politiche e amministrative con gli altri comuni. Si 

informa, inoltre, che mercoledì 30 novembre alle ore 20:30 verrà riproposto un Consiglio 

Comunale Aperto presso l’Impianto Sportivo Polivalente per aggiornare i cittadini sulla questione 

“immigrazione” e dare a tutti la possibilità di partecipare, anche a coloro che, per motivi di spazio, 

lo scorso 28 ottobre non hanno potuto ascoltare il dibattito. Il Sindaco precisa: “Alcuni amici, 

quando hanno saputo del consiglio comunale aperto, mi avevo consigliato di farlo presso il centro 

sportivo polivalente in quanto, a loro avviso, sarebbe arrivata molta gente. Ho ignorato tale 

suggerimento e chiedo scusa ai tanti presenti per il disagio logistico creato per tale mia scelta”. 

 

 

 



CENONE DI S. SILVESTRO 2016 
Anche quest’anno, presso l’impianto sportivo polivalente, si terrà il Cenone di S. Silvestro sabato 

31 dicembre 2016. Menu, costi e modalità di iscrizione e partecipazione saranno presto comunicati 

tramite locandine, pubblicità su Facebook, Instagram, Google Plus e sito ufficiale del Comune di 

Papozze. Per chi fosse interessato e non avesse modo di reperire le informazioni necessarie, può 

chiamare il numero: 320.1427006 - Federica. La serata sarà organizzata dalla Polisportiva Papozze 

2009, dal Circolo Auser “El Filò” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Durante la 

serata, ci sarà ampio spazio per l’attività dei bambini, musica e divertimento.  

 

OPERAZIONI CIMITERIALI 
Sono previste esumazioni ordinarie dal 9 gennaio al 28 febbraio 2017 nel Cimitero di Papozze. La 

lista dei nominativi interessati dalle operazioni si trova affissa alla bacheca del cimitero del e 

pubblicata all'albo on-line n.198/2016 sul sito istituzionale del Comune di Papozze. Per 

informazioni contattare l'Ufficio Servizi Cimiteriali: il martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e il 

sabato dalle 10.00 alle 11.30. 

SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA - CARTA SIA 
Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà avviata su tutto il 

territorio nazionale con Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. La misura prevede l’erogazione di un 

sussidio alle famiglie in condizioni economiche disagiate, subordinato all’adesione ad un progetto 

personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, predisposto dai servizi sociali del Comune in rete 

con i servizi per l’impiego, i servizi socio sanitari, le scuole, i soggetti privati ed enti non profit del 

territorio. Il beneficio viene concesso ed erogato attraverso una Carta di pagamento elettronica         

( Carta SIA), utilizzabile per l’acquisto di beni di prima necessità. Tutti i requisiti del richiedente e 

del nucleo familiari sono elencati dettagliatamente sul sito ufficiale del Comune di Papozze. Il 

modulo di domanda potrà essere ritirato dagli interessati presso l’ Ufficio Anagrafe e sarà altresì 

scaricabile dal portale dell’Inps, dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal sito 

del Comune di Papozze (www.comune.papozze.ro.it/servizionline/pubblicazioni ). La domanda 

potrà essere presentata, utilizzando l’apposito modulo, all’Ufficio Anagrafe comunale previo 

appuntamento nei giorni di mercoledì e giovedì (tel. 0426-44230), munita della seguente 

documentazione: 
- copia documento di identità in corso di validità; 

- attestazione ISEE in corso di validità, completa di DSU; 

- libretto di circolazione di autoveicoli e/o motoveicoli di proprietà dei componenti il nucleo 

familiare; 

- se cittadino straniero, copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo; 

- per lo stato di gravidanza: certificazione medica attestante la data presunta del parto 

rilasciata da una struttura pubblica. 

La domanda presentata al Comune non costituisce diritto al beneficio essendo soggetta 

successivamente a verifica da parte dell’INPS dei requisiti previsti e può essere altresì revocata in 

corso di concessione per perdita dei requisiti o non adesione al progetto personalizzato o non 

mantenimento degli impegni presi nel progetto stesso. 

 

 

 

 

 



INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 
Lo scorso 18 ottobre 2016, è stata inaugurata presso la Biblioteca Comunale, la retrospettiva 
dedicata a Ottorino Stoppa, artista scomparso nel 1984, singolare nella sua forma espressiva che gli 
fa meritare il titolo di naïf. Rispondendo all’appello, molte 
persone hanno messo a disposizione della biblioteca le loro 
opere sino al raggiungimento di una quarantina tra dipinti e 
sculture in legno; ma altri esemplari sono stati censiti e saranno 
messi in mostra nel corso dei mesi seguenti.  Al taglio del nastro, 
da parte del sindaco Mosca Pierluigi, dell’Assessore Bergo e del 
Presidente della Biblioteca di Papozze Rigoni, è seguito un 
approfondito esame critico della dott.ssa Melania Ruggini che ha 
contestualizzato l’opera di Stoppa, facendolo uscire dalla nicchia 
paesana e dimessa in cui negli scorsi la critica l’aveva collocato. 
La mostra rimarrà aperta per tutto il mese di novembre. 
Giovedì 3 novembre 2016 alle ore 21.00 presso la Biblioteca Comunale di Papozze, Sandro 
Dall'Occo ha raccontato, attraverso filmati e immagini, “Papozze, il Po, le sue genti... Luoghi e 
immagini dal 1954 al 1990” ripercorrendo la storia e le tradizioni del nostro paese e nono solo. 
Sabato 5 novembre alle 21.00 "In ricordo di Cici" -  "Da Venezia a Venezia, attraverso la Grecia e la 
Turchia", un appuntamento per ricordare la spensieratezza e la voglia di vivere di Cici Tecchiati, 
concittadino da poco scomparso.  
Giovedì 17 novembre, il musicista Franco Guidetti ha tenuto un concerto con la sua chitarra a 21 

corde detta “Guatar” e altre del tutto particolari. L’obiettivo del chitarrista veronese è quello di 

contribuire, attraverso i suoi eventi musicali, a destare interesse verso il patrimonio architettonico e 

ambientale. Si coglie l’occasione per ringraziare il comitato della Biblioteca Comunale per la 

creazione di diversi eventi culturali e, come in questo caso, musicali per coinvolgere i cittadini e 

sensibilizzarli su temi di stretta attualità o rievocare fatti storici importanti. 

 

I DANNI PERSONALI, FAMILIARI E SOCIALI DEL GIOCO D'AZZARDO 
Venerdì 11 novembre 2016 presso la Sala Consiliare del Comune di Papozze, si è svolto l’incontro 

con il Dott. Andrea Finessi, Direttore del dipartimento delle dipendenze dell’ULSS 19 di Adria. Si è 

parlato dei danni personali, familiari e sociali legati al gioco d’azzardo, fenomeno che negli ultimi 

anni, è apparso in constante aumento.  

 

DOPOSCUOLA A.S. 2016/2017 
La Polisportiva U.S.D. Papozze 2009, in collaborazione con il Circolo Auser “El Filò” e il Comune 

di Papozze organizza il Doposcuola per l’anno scolastico 2016-2017. Tutti i giorni dal lunedì al 

venerdì dalle ore 12.30 alle ore 17.00 presso le Scuole Elementari “D. Alighieri” di Papozze. Il 

trasporto è disponibile. Per ulteriori dettagli e/o adesione rivolgersi a Federica: 320.1427006. 

 

NUOVA STAGIONE PER IL MINIVOLLEY 
È iniziato anche quest’anno il Minivolley rivolta ai bambini dai 5 ai 10 anni. L’attività si svolge il 

lunedì e il mercoledì dalle ore 18.00 alle 19.30 presso la palestra comunale. Si ringraziano i 

volontari del Circolo Auser per la loro preziosa collaborazione e nel garantire il servizio di trasporto 

ai bambini partecipanti. Un ringraziamento anche alla Polisportiva U.S.D. Papozze 2009 che, 

insieme all’Amministrazione Comunale, promuove le attività sportive e la crescita del nostro paese. 

 
 

 

 

 

 



GRAN GALÀ DELLO SPORT  
Sabato 19 novembre 2016, presso il Teatro Comunale di Adria, si è svolto il “Gran Galà dello 

Sport”, cerimonia che ha lo scopo di premiare le società sportive che si sono contraddistinte nel 

territorio. La Polisportiva U.S.D. Papozze 2009 è stata premiata nella categoria Volley. La squadra 

milita da anni nel campionato di Terza Divisone e, quest’anno in particolare, sta ottenendo buoni 

risultati. Presenti alla cerimonia il Dirigente Zanzi Simone, l’allenatore Zanella Andrea e, per 

l’Amministrazione Comunale, il Vicesindaco Navicella Riccardo. 

 

CALENDARIO NOVEMBRE - DICEMBRE CALCIO 1ª Categoria 

DOM. 20/11 ore 14.30 PAPOZZE 2009 - STROPPARE CALCIO 

DOM. 27/11 ore 14.30 CALCIO CAVARZERE - PAPOZZE 2009 

DOM. 04/12 ore 14.30 PAPOZZE 2009 - LA ROCCA MONSELICE 

DOM. 11/12 ore 14.30 BOARA PISANI - PAPOZZE 2009 

DOM. 28/12 ore 14.30 PAPOZZE 2009 - MEDIO POLESINE 

 

CALENDARIO NOVEMBRE - DICEMBRE CALCIO Juniores 
SAB. 19/11 ore 15.00 ATHESTE QUADRIFOGLIO SALETTO - PAPOZZE 2009 

SAB. 26/11 ore 15.00 PAPOZZE 2009 - DUOMO 

SAB. 03/12 ore 15.00 JUNIOR ANGUILLARA - PAPOZZE 2009 

SAB. 10/12 ore 15.00 PAPOZZE 2009 - BORGO SAN GIOVANNI 

SAB. 17/12 ore 15.00 BOARA PISANI - PAPOZZE 2009 

 

CALENDARIO NOVEMBRE - DICEMBRE VOLLEY Femminile 
SAB. 19/11 ore 17.30 G.S. COMMENDA - PAPOZZE 2009 

SAB. 26/11 ore 20.30 PAPOZZE 2009 – PLANET VOLLEY 

SAB. 03/12 ore 18.00 VOLLEYBALL POLESELLA - PAPOZZE 2009  

SAB. 17/12 ore 20.30 PAPOZZE 2009 - GSD TOR CASTELMASSA  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


