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SCADENZA ISCRIZIONI ASILO NIDO 
Si informano tutti coloro che fossero interessati, che il giorno 13 Agosto 2016 scade il termine di 

iscrizione all'Asilo Nido “Il Pettirosso” di Papozze. Gli interessati sono pregati di rivolgersi 

all’Ufficio Segreteria del Comune di Papozze il martedì, giovedì e sabato dalle ore 10:00 alle 11:30. 

 

SCADENZA ISCRIZIONI SERVIZIO SCUOLABUS 
Il giorno 20 agosto 2016 scade il termine di iscrizione per usufruire del servizio scuolabus. Si 

pregano, pertanto, i genitori interessati di rivolgersi presso l’Ufficio Anagrafe del Comune entro la 

data indicata in modo tale da poter agevolare l’organizzazione del servizio. Ricordiamo, inoltre, che 

l’Amministrazione Comunale ha mantenuto invariati i costi del servizio anche quest’anno. La quota 

è tra le più basse rispetto ai paesi limitrofi, continuando l'ottimo lavoro del mantenimento dei 

servizi scolastici. 

 

BANCHI E MATERIALE SCOLASTICO  
L’Amministrazione Comunale ringrazia l’Istituto Geometri “A. Bernini” di Rovigo e l’Istituto 

Comprensivo, in particolare la prof.ssa Cinzia Ghirelli per la collaborazione, per aver donato 

materiale scolastico, banchi, sedie ed armadietti alla Scuola Media “L. Da Vinci” di Papozze. 

Materiale indispensabile visto l’enorme numero di iscrizioni pervenute alle nostre scuole, da anni in 

continuo aumento. Si coglie l’occasione per ringraziare per il lavoro svolto tutte le insegnanti sia 

della scuola materna, che della Primaria. 

 

OPERA PIA “F. BOTTONI” - IMPEGNO COSTANTE E NUOVI PROGETTI 

Dopo pochi mesi dall’insediamento, il Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia conferma come 

primo impegno quello di confrontarsi costantemente con l’Amministrazione Comunale per 

condividere gli obiettivi della struttura. Si è riscontrata, già da diverso tempo, una riduzione delle 

impegnative rese disponibili, che hanno comportato una riduzione delle entrate, divenendo il primo 

problema importante che si è dovuto affrontare.  Questo è stato da subito elemento di riflessione. 

Dopo una prima fase di studio delle attività e dei numeri che caratterizzano l’ente, il CDA ha voluto 

incontrare tutto il personale, condividendo gli obiettivi, primo su tutti il rispetto, l’attenzione e la 

cura per i nostri ospiti della struttura. L’impegno è quello di mantenere e, dove possibile, migliorare 

il servizio, diventando un’eccellenza non solo nel territorio polesano. Per questo, è stato individuato 

fin dai primi giorni un gruppo di lavoro che si riunirà con cadenza mensile per valutare eventuali 

criticità, l’attività svolta e verificare nuove iniziative. Il Consiglio d’Amministrazione ringrazia tutti 

i collaboratori per l’ottimo lavoro che svolgono quotidianamente nonostante il momento difficile e 

gli importanti cambiamenti che si prospettano per le case di risposo da qui ai prossimi mesi.  
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RETROSPETTIVA DEL PITTORE OTTORINO STOPPA 

La Biblioteca Comunale di Papozze intende dedicare una retrospettiva al pittore Ottorino Stoppa, 

figura significativa per la sua immensa produzione pittorica, non quantificabile numericamente dal 

momento che   le sue opere sono sparse un po’ ovunque. “Aveva un cuore grande”, precisa la 

moglie Adele Passarella, “egli dipingeva e regalava. Ero io che andavo ad acquistare colori e tele ed 

ero al corrente dei prezzi, allora dovevo impormi e stare attenta. Ma lui a volte lo faceva di 

nascosto” Una produzione dispersa un po’ ovunque; fuori Polesine ma in particolare in moltissime 

abitazioni di Papozze e dintorni, ove le famiglie possiedono anche più di un esemplare.  Per tale 

motivo, la biblioteca lancia un appello affinché i proprietari mettano a disposizione quanto 

posseggono per organizzare una retrospettiva per far conoscere questa figura di pittore istintivo, 

immediato che rivela un suo linguaggio particolare e degno di attenzione. 

 

PROGETTO EDUCAZIONE “WRITING” 
L’Amministrazione Comunale ha scelto di sostenere il progetto di educazione al “writing”, proposto 

dalla Scuola Media locale e premiato dalla fondazione Banca del Monte. I temi forti dell’iniziativa 

sono stati sensibilizzare gli studenti al tema del decoro urbano e del rispetto dell’ambiente in cui si 

vive. L’iniziativa ha avuto anche lo scopo di sostenere e incentivare la creatività dei giovani artisti, 

promuovendo la Street art in luoghi che si possono adibire a quest’arte. È stato individuato lo spazio 

murario da valorizzare e su di esso ha preso vita un meraviglioso graffito che riporta i nomi delle 

due scuole presenti nel plesso e un tramonto che si riflette nel Po. Le politiche giovanili del Comune 

hanno, con orgoglio, sostenuto l'iniziativa anche per dare nuovo valore a una forma d'arte che 

talvolta viene confusa con fenomeni di vandalismo, ma che invece riqualifica e migliora un luogo. 

 

TERME GIORNALIERE 

Dopo il successo riscontrato nei mesi scorsi, il Circolo Auser “El Filò” in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale, organizza un’altra visita alla struttura termale “La Contea” di 

Battaglia Terme (PD) nel mese di settembre in due turni da due settimane. 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Federica: 320.1427006 

 

RIUNIONE MINIVOLLEY - UNDER 14 E TERZA DIVISONE 
Giovedì 18 agosto 2016 alle ore 21.00 presso la Sala Consigliare del Comune di Papozze si terrà la 

riunione riguardante le attività pallavolistiche e, in particolare, il Minivolley che inizierà la propria 

stagione in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico. Durante la serata, verrà illustrato il 

progetto in collaborazione con la società U.S. Villmar di Crespino, si raccoglieranno le adesioni e 

saranno elencate le modalità e i costi. Saranno presenti alla riunione: l’allenatore, i Dirigenti della 

Polisportiva e l’Amministrazione Comunale. Per ulteriori informazioni: Federica: 320.1427006. Si 

informa, inoltre, che, durante la “Cerimonia dei Campioni” svoltasi al Palazzetto dello Sport lo 

scorso 16 giugno di fronte ad un pubblico di 600 persone, la Polisportiva Papozze 2009 è stata 

selezionata come società che si è distinta nello sviluppo dell’attività pallavolistica nel nostro paese, 

creando anche il settore giovanile. Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i volontari e lo sponsor; 

senza la loro preziosa collaborazione, tutto ciò non sarebbe possibile.  

 

CELEBRAZIONI PANARELLA E PAPOZZE 
Domenica 14 agosto alle ore 18 presso la frazione di Panarella, si terrà la tradizionale processione 

con il Vicario in occasione della festività del Santo Patrono “S. Luigi Gonzaga”. Il 21 agosto alle 

ore 11,15 si terrà la benedizione delle acque dell’Oasi Golena con la presenza del Vescovo. Lunedì 

15 agosto presso l’Attracco Fluviale di Papozze, si svolgerà la consueta Benedizione delle Acque 

del fiume Po preceduta dalla S. Messa presieduta da Don Stefano Maniezzo. Si informa, infine, che 

il Circolo Parrocchiale di Panarella, luogo di aggregazione ed incontri, verrà riaperto con grande 

piacere di tutta la comunità. 



MOSTRA “Oltre un Mondo di Nebbia in pochi attimi divento” 
Sabato 20 agosto 2016 ore 17.30 presso la Biblioteca Comunale si terrà la presentazione del libro di 
poesie “In pochi attimi di vento” edita da Terra d’ulivi 2016 di Fernanda Ferraresso con immagini 
di Cristina Finotto.  Presso la Biblioteca si potrà, inoltre, visitare la mostra fotografica della nostra 
concittadina Cristina Finotto “Gli alberi di John Berger”, 20 scatti in bianco e nero eseguiti lungo le 
Terre di Mezzano. La mostra resterà aperta dal 20 al 24 agosto 2016 dalle ore 20.30 alle 22.30, 
domenica 21 e mercoledì 24 agosto aperta anche di mattina dalle ore 10.00 alle 12.00. 
 Il libro inoltre verrà presentato venerdì 29 luglio ore 18.30 presso il Museo dei Grandi Fiumi, 
Chiostro ex Convento degli Olivetani, a Rovigo. Saranno presenti l’autrice dei testi, Cristina 
autrice delle immagini e l’Assessore alla Cultura Andrea Donzelli. 
 

IL RITORNO DELLE TRE PALE D'ALTARE RESTAURATE NELLA CHIESA ARCIPRETALE 

DEI SS. BARTOLOMEO E CARLO DI PAPOZZE  

Pubblichiamo questa lettera aperta del nostro concittadino Prof. Dott. Silviano Dalpasso, storico dell'arte e urbanista, 
che per anni ha lavorato e promosso il restauro di tre importanti opere d'arte pittorica presenti nella chiesa 

parrocchiale e ha organizzato, con il locale Comitato, il loro rientro ormai prossimo.  Il fatto, per la nostra comunità, 
rappresenta un elemento di prestigio e un arricchimento culturale specialmente all'interno del territorio del Parco 

Regionale del Delta del Po. 

L'imminente ritorno nella Chiesa parrocchiale delle tre preziose opere d'arte pittorica, prelevate e restaurate in unico 

intervento (fatto eccezionale) a cura e spese della Soprintendenza alle Opere d'Arte di Verona che è pronta alla 

riconsegna, corona una mia iniziativa e un annoso e impegnativo lavoro di promozione e valorizzazione come storico 

dell'Arte e Urbanista papozzano. Dall'anno scorso è operativa la collaborazione dell'apposito comitato locale per il 

ritorno delle opere presieduto attivamente dal Sig. Temporin Olindo, al quale ha dato la sua fattiva collaborazione il 

Sindaco di Papozze Sig. Mosca Pierluigi. Per l'intervento di restauro è stato di grande aiuto la lodevole e determinante 

azione del Dott. Antonio Romagnolo, all'epoca Direttore della Pinacoteca dell'Accademia dei Concordi di Rovigo che 

ha riconosciuto il notevole valore artistico delle tre grandi tele favorendone il restauro. Il grande valore storico-artistico 

delle tre tele (sec. XVI°-XVII°-sotto descritte) è rappresentato dai prestigiosi autori. Esse sono: 

=Bonifacio de' Pitati (Bonifacio Veronese- Venezia 1487-1553), pala d’altare: “Madonna con Bambino in gloria con 

S.Pietro, S.Bartolomeo e S.Giovanni Battista”- 1545 ca. -olio su tela- 3,10x2,00. 

=Scarsellino (Ippolito Scarsella- Ferrara 1551-1620), pala d'altare: “Incoronazione della Vergine con S. Domenico e 

altri Santi e i 15 Misteri del Rosario” (Madonna del Rosario) -1595 ca.-olio su tela-2,35x1,65. (influssi del Veronese e 

di Jacopo Bassano nelle predelle) 

=Carlo Bononi (Ferrara 1569-1632), pala d'altare: “SS. Filippo e Giacomo minore apostoli” -inizio 1600 – olio su tela- 

2,45x1,80.  

Esse confermano anche la caratteristica valenza ambientale del territorio di Papozze, che era importante area ferrarese 

di confine e contatto culturale-politico sul Po fra Ferrara e Venezia fino al 1797. Ne dà conferma la presenza stessa a 

Papozze. Assieme ai due grandi e pregevoli teleri settecenteschi di ambito Bassanesco (olio su tela-m. 2,80x3,00) nel 

presbiterio ai lati dell'altare maggiore e alla Chiesa parrocchiale (1848), progettata dal famoso Arch. G. Battista Meduna 

di Venezia, sul luogo della precedente cinquecentesca demolita, esse rappresentano per Papozze un fattore 

unico di promettente interesse turistico-ambientale sul territorio circostante, interno ed esterno al Parco del Delta. La 

notizia ha già generato richieste di visite da parte di associazioni turistiche. Naturalmente le opere restaurate 

impongono, per la loro doverosa difesa, un adeguato sistema di protezione contro intrusioni, atti vandalici e furti. A tale 

scopo il Comitato ha già predisposto un progetto di impianto che, ridotto al minimo ma tecnologicamente adatto (già 

inviato alla Soprintendenza per il nullaosta), comporta una spesa di circa 4.000€ e, ovviamente, dovrà essere realizzato 

prima della ricollocazione delle opere. Inutile sottolineare l'attuale precaria situazione economica della Parrocchia. 

Quindi, per la realizzazione, la Parrocchia ed il Comitato chiedono il volonteroso contributo della cittadinanza tutta 

(cittadini, operatori economici locali, Enti) e di quanti, anche papozzani ora emigrati e/o loro organizzazioni, vedono in 

questo evento una valorizzazione turistico-culturale e quindi anche economica del nostro paese alla quale possono 

orgogliosamente contribuire. Per Papozze è un evento straordinario che non tutte le comunità circostanti possono 

vantare. E' la dimostrazione di una precisa identità culturale di cui andare fieri. Sarebbe meraviglioso segno di 

generosità e amore verso il proprio territorio e verso l’arte, un contributo da parte di tutti per una positiva conclusione 

che sarebbe auspicabile entro la festa patronale di San Bartolomeo del 24 agosto 2016. 

I contributi potranno essere effettuati con versamenti alla “Parrocchia di San Bartolomeo” o con busta o con bonifico 

bancario (detraibile fiscalmente) al seguente codice IBAN: 

IT 06 I089 8263 1200 0000 0042 042 indicando la motivazione: “Contributo impianto tutela opere d'arte”. Per 

eventuali delucidazioni di qualsiasi tipo, potete rivolgervi direttamente al Dr. Silvano Dalpasso via email: 

silvanodalpasso@gmail.com 
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Venerdì 19 Agosto Tributo a Ligabue  

Ore 22.00 ANIME IN PLEXIGLASS 

 

Sabato 20 Agosto Tributo ai Negrita  

Ore 22.00 SOYTARANTA 

 

Domenica 21 Agosto Serata Latina 

Ore 21.30 Esibizione di Ballo con la scuola “Sabor Tropical” 

A Seguire Latino & Liscio con DJ 

 

Lunedì 22 Agosto Serata Blues  

Ore 22.00 MAMA’S 

 

Martedì 23 Agosto Serata Liscio  

Ore 21.30 Orchestra “CLAUDIO D.G.”  

 

Mercoledì 24 Agosto San Bartolomeo  

Ore 21.30 Orchestra “ELVIS E LE CHIARE” 

Ore 24.00 TOMBOLA di € 2.500 A Seguire Spettacolo Pirotecnico 

 

TUTTE LE SERE STAND GASTRONOMICO  

(APERTO ANCHE IN CASO DI MALTEMPO) - CHIOSCO PIADINE E BIRRA. 

 Info e Prenotazioni: Federica 320.1427006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Menu Stand Gastronomico 
PRIMI PIATTI: Spaghetti alle Vongole, Tagliatelle al Ragù, 

Tagliatelle all’Anatra 

SECONDI: Fritto Misto con polenta, Grigliata di Carne,              

Baccalà, Mussetto con polenta. 

CONTORNI: Patatine Fritte, Fasò in Potacin, Insalata Mista. 

 

DOLCI, VINO, BIBITE, CAFFÈ, SORBETTO, LIQUORI… 

 

 

 


