
 

 

BANDO ATER - ANNO 2016                                                                                                                                             

Bando di concorso per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale 

pubblica – anno 2016 – (legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni) 

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 23/02/2016). Il comune di Papozze indice, 

ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 2 aprile 1996 n. 10 e successive modificazioni il bando per 

l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel 

periodo di efficacia della graduatoria, fatte salve eventuali riserve disposte ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge. Tutti coloro che hanno già presentato domanda negli anni precedenti e siano 

tutt’ora interessati all’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sono tenuti a 

ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando. Il presente bando 

è riservato a chi non è assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Per chi è 

assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sarà emanato un apposito bando ai 

sensi dell’art.15, comma 1 della legge regionale 2 aprile 1996, n.10. Le domande dovranno 

pervenire al Comune di Papozze – Ufficio Protocollo corredate dai documenti previsti entro 30 

giorni dalla data di pubblicazione del bando (ovvero entro il 29/04/2016). Maggiori dettagli sul 

sito ufficiale del Comune di Papozze dove sarà possibile scaricare anche l’intera documentazione. 

ICD - ASSEGNO DI CURA 2016 
L'Assegno di cura è un contributo destinato alle persone non autosufficienti anziane o disabili assistite 

al proprio domicilio. I requisiti per richiedere il contributo sono i seguenti: 

1) Residenza nel Comune di Papozze della persona non autosufficiente: 2) Condizione di non 

autosufficienza sotto i profili sanitario e sociale che evidenzia la necessità di un particolare supporto 

di assistenza a domicilio in una o più attività della vita quotidiana; 3) Sufficiente adeguatezza del 

supporto erogato dalla famiglia, direttamente o indirettamente, e/o dalla rete sociale a copertura delle 

esigenze della persona (valutata periodicamente da operatori del servizio sociale);  4) Condizione 

economica della famiglia di cui fa parte la persona non autosufficiente contenuta entro i limiti Isee 

specificati nel paragrafo successivo. Ogni anno l'Isee deve essere rinnovato entro il 30 giugno per le 

ICD b ed entro il 30 marzo per le ICD m. 

Si informano i cittadini di presentare la documentazione prevista presso l’Ufficio Anagrafe del 

Comune di Papozze al Sig. Pozzati Claudio. Per eventuali informazioni rivolgersi all’ Ufficio stesso. 

 

5 PER MILLE AL COMUNE DI PAPOZZE 

Ciascun cittadino può contribuire a sostenere le attività sociali svolte dal nostro Comune (pasti a 

domicilio, assistenza all’infanzia, animazione estiva, doposcuola...) senza versare totalmente le sue 

tasse allo Stato, destinando il 5 per mille al Comune. È sufficiente comunicare la scelta in fase di 

compilazione della denuncia dei redditi indicando il codice fiscale del Comune 81001580299 

nell’apposito riquadro. Si può fare molto davvero con poco.  



APERTURE STRAORDINARIE UFFICIO ELETTORALE 
L'ufficio elettorale del Comune di Papozze, in vista del referendum del 17 Aprile 2016, rimarrà aperto 

con orario straordinario nei giorni di venerdì 15 dalle ore 9.00 alle ore 18.00, sabato dalle ore 9.00 

alle ore 18.00 e domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00 per consentire il rilascio di tessere, duplicati o 

attestati sostitutivi. 

 

VARIAZIONE ORARIO UFFICIO ANAGRAFE  
Con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22.03.2016, è stata prevista una variazione dell'orario di 

apertura dell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile gestito dal Sig. Pozzati Claudio per consentire all'ufficio 

di svolgere in modo più agevole l'attività di back office. Il nuovo Orario di apertura dal mese di Aprile 

varierà solo per i giorni di: mercoledì dalle 7.45 alle 9.00 e giovedì dalle 10.00 alle 12.00. 

 

MANUTENZIONE LOCULI 
È prevista la manutenzione di 48 loculi del lotto H nel Cimitero di Papozze. chi fosse interessato è 

pregato di recarsi presso la Segreteria del Comune nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10.00 

alle 12.00. 

 

INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 

Continuano le serate culturali della Biblioteca Comunale. Giovedì 10 Marzo 2016 si è svolta presso 

la Biblioteca una serata dedicata alla festa della donna con la presentazione del volume “All’ombra 

del salice” di Monica Stefani. L’autrice in questo libro, ritorna al suo e al nostro tempo perduto, alla 

sua infanzia quando, all’ombra del salice piangente, iniziava a scoprire il mondo, a cercare di risolvere 

enigmi sul senso della vita, a comprendere e a comprendersi. Ospiti della serata, Alessandra Capato 

e Luciana Passarella, hanno intervistato l’autrice, intrattenendo il pubblico con domande e dibattiti. 

Il 20 Aprile prossimo alle ore 21 si terrà la serata “Il dovere della Memoria” dove verranno ricordati 

i tragici giorni della fine della dittatura e del conflitto mondiale, il 25 aprile 1945. Relatore della 

serata: Dott. Giovanni Raminelli. Verrà rivolto un pensiero alle vittime, a coloro che, con il loro 

sangue, hanno consegnato un avvenire migliore. Altri eventi e serate saranno presto comunicati. 

 

NUOVO CDA OPERA PIA “F. BOTTONI” 

Sabato 13 febbraio 2016 presso la Casa di Riposo Opera Pia “F. Bottoni”, si è formalizzato il 

passaggio di consegne tra il Cda uscente ed il nuovo dell’ente alla presenza degli ospiti e dei loro 

familiari. Precedentemente era stato fatto con i dipendenti ed i collaboratori della struttura. Un atto 

condiviso tra i nuovi Amministratori e quelli uscenti per presentare a tutti i soggetti coinvolti il cambio 

della dirigenza, visto il reciproco rapporto di stima e fiducia. I lavori si sono aperti con l’illustrazione 

del dott. Dall’Occo Paolo del lavoro fatto in questi anni, che ha colto l’occasione per ringraziare tutti 

i dipendenti della struttura per l’ottimo lavoro fatto e per la preziosa collaborazione avuta. È 

intervenuto poi il Sindaco Mosca Pierluigi, che ha ringraziato i tre componenti del Consiglio: il 

Presidente uscente, la Vice Presidente Marchesani Cinzia e la consigliere Zerbinati Giorgia, elogiando 

il loro lavoro, che porta oggi quella di Papozze una delle migliori strutture in Provincia e non solo. Il 

nuovo presidente Guolo Diego, Cipriani Ivan e Bellato Fabrizio, hanno ringraziato per la fiducia 

concessa dall’Amministrazione Comunale, garantendo il loro massimo impegno, sapendo che questo 

ed il prossimo anno saranno molto impegnativi vista la nuova normativa che andrà a regolamentare 

questi Istituti. Il neo Presidente ha confermato come primo obiettivo, la massima attenzione per gli 

ospiti. Come atto conclusivo si è provveduto, alla presenza del Sindaco Mosca Pierluigi, alla consegna 

di una targa come segno di riconoscimento al CDA uscente. 

 

 



PROGETTO TRA ORTO E MURALES ALLE SCUOLE 
L’Amministrazione Comunale ha accolto le richieste avanzate dalle Scuole, che hanno chiesto di 

abbellire il muro d'entrata e le scale di accesso interne con murales e graffiti e nello stesso tempo ha 

delimitato un piccolo appezzamento di terreno, che verrà trasformato 

in orto dagli alunni della classe quinta elementari e da quelli della 

prima media. Di una scuola più bella, circondata da un parco ben 

tenuto, con un orto realizzato e curato dagli stessi alunni, godrà anche 

la comunità locale, in quanto la scuola è collocata al centro del paese. 

Il lavoro di squadra incentrato sullo stimolo artistico-creativo ha anche 

come scopo quello di favorire la socializzazione tra gli studenti, che 

vivranno anche l'esperienza di produrre “insieme” il cibo nel rispetto 

della terra. Il corso di murales e graffiti, sarà tenuto dall’esperto Claudio Tacchi e si concluderà a fine 

maggio. Grazie alla sinergia Comune, Scuola e Fondazione Banca del Monte, a fine anno scolastico, 

si potrà godere di una scuola più bella, con un taglio del nastro in cui saranno invitate autorità del 

paese e famiglie.  

 

RETRAINING PRIMO SOCCORSO 
Nei giorni 19 e 24 Marzo 2016, oltre 40 volontari dei gruppi di Protezione Civile di Papozze, Gavello, 

Porto Tolle e Villanova Marchesana si sono riuniti presso la Biblioteca Comunale per partecipare ad 

un corso di formazione di Primo Soccorso. Gli incontri sono stati organizzati dall’Amministrazione 

Comunale, dall’Assessorato alla Protezione Civile della Provincia di Rovigo con la collaborazione 

della Croce Verde di Adria. Il corso è stato relazionato da istruttori professionisti ed ha visto gli 

interventi del Sindaco di Papozze Mosca Pierluigi, l’Assessore Provinciale Diegoli Davide e la 

coordinatrice del gruppo papozzano Bovolenta Valentina. Al termine del corso, a ciascun partecipante 

è stato consegnato un attestato di partecipazione.  

 

PRIMO SOCCORSO E TECNICHE DI DISOSTRUZIONE  
Venerdì 4 marzo alle ore 18:00 presso l’Asilo Nido “Il Pettirosso” / Scuola d’Infanzia “F.Bottoni” di 

Papozze si è svolto un incontro promosso dall’ULSS 19 di Adria, in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale e alla Cooperativa Peter Pan sui pericoli di soffocamento del lattante e 

del bambino in genere. Non è il primo degli incontri di sensibilizzazione organizzati al Bottoni, una 

struttura capace e accogliente che punta sia ad accogliere gli ospiti nel migliore dei modi, sia ad 

intervenire con incontri mirati per favorire rapporti sempre più costruttivi con i genitori e il territorio.  

Un obiettivo che l’Amministrazione persegue con ostinazione nonostante le limitate risorse 

finanziarie. All’incontro è intervenuto un ingente numero di persone, segnale che l’argomento trattato 

è stato utile per genitori o interessati.  

 

PROGETTO AMBIENTE DOPOSCUOLA 2016 

Per il secondo anno, è stata effettuata la pulizia completa del campetto comunale e dell’area del 

giardino della scuola dagli alunni partecipanti al doposcuola assieme ai loro collaboratori. Il progetto 

ha lo scopo di insegnare ai bambini il rispetto degli spazi verdi e dei luoghi pubblici. Attraverso un 

gioco, infatti, i bambini hanno ripulito interamente le aree verdi.   

 

 

 

 

 



RADUNO MINIVOLLEY A PAPOZZE 
Come previsto dal calendario dell'attività di minivolley predisposto dalla Fipav di Rovigo, domenica 

13 marzo 2016 si è svolto il raduno organizzato dall’Associazione Sportiva Villmar di Villanova 

Marchesana, a cui hanno partecipato anche le squadre dello Scardovari Volley e Polisportiva Papozze 

2009. Nella capiente struttura polivalente di Papozze sono stati allestiti 4 campi da gioco dove si sono 

svolte le gare di Palla Rilanciata, Minivolley di 1° e 2° livello. Due ore di gioco e tanto divertimento, 

nel quale si sono cimentati una quarantina di atlete e atleti, seguite da allenatori e dirigenti dei tre 

sodalizi presenti e dai genitori presenti attorno al terreno di gioco. Al termine della giornata sportiva 

è stato consegnato un gadget ad ogni partecipante e non è mancato il “terzo tempo” predisposto dai 

genitori delle atlete. 

 

CALCIO A 5: UNA STAGIONE DI SUCCESSI 
Continua la stagione del Calcio a 5, ora giunta alla fase dei Play Off, per il Papozze Calcio a 5. Una 

stagione contrassegnata da vittorie e ottime prestazioni che hanno portato i ragazzi a giocarsi tutto 

nella fase finale Play Off. Un ringraziamento a tutti i giocatori, l’allenatore e coloro che rendono 

possibile il raggiungimento di questi traguardi, compresi gli spettatori che seguono assiduamente la 

squadra per incitarla, soprattutto tra le mura amiche. 

 

CALENDARIO APRILE CALCIO A 5 
GIO. 14/04 ore 21.00 PAPOZZE C/5 - PIZZ. V.M. LUSIA 

GIO. 21/04 ore 21.00 CREBEL CRESPINO - PAPOZZE C/5 (Palazzetto dello Sport di Papozze) 

LUN. 25/04 ore 22.15 PIACENZA D’ADIGE - PAPOZZE C/5 

 

CALENDARIO APRILE CALCIO 1ª Categoria 
DOM. 10/04 ore 16.00 SCARDOVARI - PAPOZZE 2009 

DOM. 17/04 ore 16.00 PAPOZZE 2009 - LA ROCCA MONSELICE 

DOM. 24/04 ore 16.30 TAGLIOLESE - PAPOZZE 2009 

 

CALENDARIO APRILE CALCIO JUNIORES  
SAB. 09/04 ore 16.00 PAPOZZE 2009 - CALCIO CAVARZERE 

SAB. 16/04 ore 16.00 CALCIO PORTO VIRO - PAPOZZE 2009 

SAB. 23/04 ore 16.00 PAPOZZE 2009 - GRIGNANO 
 

CALENDARIO APRILE VOLLEY FEMMINILE 
SAB. 09/04 ore 20.30 PAPOZZE 2009 – G.S. VOLPE 

SAB. 16/04 ore 18.00 ADRIA VOLLEY - PAPOZZE 2009 

SAB. 23/04 ore 20.30 PAPOZZE 2009 – POL. LENDINARA 

SAB. 30/04 ore 18.00 C.R.G. VILLADOSE - PAPOZZE 2009  

 

CALENDARIO APRILE MINIVOLLEY 
DOM. 17/04 ore 15.00 ad Occhiobello 

PALL. OCCHIOBELLO – FUTURVOLLEY ALTOPOLESINE – POL. PAPOZZE 2009 

 

Interagisci con noi con l’hashtag #uncuoregiallonero 

 

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


