
 

 

                                   

L’Amministrazione Comunale, i componenti della maggioranza che da anni collaborano per far 

crescere il nostro paese, vogliono ringraziare Guolo Diego per i dodici anni di attività svolta prima 

come sindaco e poi come vicesindaco, certi di rappresentare buona parte della cittadinanza. 

Rimangono tangibili infatti, aldilà di ogni idea politica, le opere realizzate e le migliorie apportate 

durante i suoi mandati: aver contribuito alla crescita delle Scuole che 12 anni fa erano in procinto 

di “morire”, mantenendo oggi viva la cultura e l’anima del paese, avendo avviato la costruzione 

della Scuola dell’Infanzia e dell’asilo nido, della nuova sede della Protezione Civile e della 

Biblioteca Comunale di cui, nonostante le critiche futili, andiamo fieri. Un ringraziamento per esser 

stato in prima linea in caso di necessità (pulizia dei fossati, strade, argini…), per aver rinnovato la 

palestra comunale, riavviato lo sport, dando spazio anche alle nuove generazioni offrendo valide 

alternative al paese. Da sottolineare, inoltre, il merito per aver promosso l’informazione tramite tutti 

i canali: Social Network, Sito internet, “Il Comune Informa”, conscio che sarebbero diventati l’arma 

del futuro, aver dotato i collaboratori comunali di mezzi di lavoro “moderni”, nonostante i tanti torti 

subiti e le denunce, ottenendo, però, sempre verdetti favorevoli dai giudici. Ti auguriamo un grande 

“In bocca al lupo” per il tuo nuovo incarico all’Opera Pia “F. Bottoni”, continuando l’ottimo lavoro 

svolto da Dall’Occo Paolo, Zerbinati Giorgia e Marchesani Cinzia. Grazie mille per tutto! 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 DICEMBRE 2015 
Martedì 22 Dicembre 2015, presso la Sala Consigliare del Comune di Papozze, il Sindaco ha 

convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria per trattare i seguenti punti all’o.d.g: 

1) Art.151 e 170 D.Lgs 267/2000 – presa d’atto dello schema di documento unico di programmazione 

(DUP) 2016-2018: 

2) Approvazione convenzione e statuto consiglio di bacino Rovigo; 

3) Approvazione regolamento fitofarmaci; 

5) Approvazione regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della commissione comunale 

di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; 

6) Ritiro in autotutela deliberazione n.25 del 11-08-2015 ad oggetto: “Determinazione aliquota TARI 

anno 2015”; 

7) Risposta ad interrogazioni richiesta il 24-11-2015 

8) Nomina componenti Consiglio di Amministrazione Opera Pia “F. Bottoni” di Papozze. 

Per quanto riguarda il punto 8, per il CDA dell’Opera Pia, la maggioranza ha nominato Guolo Diego, 

Cipriani Ivan e Bellato Fabrizio. La Minoranza ha nominato per l’ennesima volta Veronese 

Piermarino, nonostante l’incompatibilità più volte sottolineata nei precedenti consigli comunali. Al 

termine del punto trattato, Guolo Diego ha subito comunicato la sua decisione di lasciare la carica di 

consigliere e vicesindaco per poter svolgere l’incarico all’Opera Pia. 

 



TRASPORTO SCOLASTICO E BUONI MENSA 

A partire dal mese di Gennaio 2016, il pagamento della quota per il trasporto, a seguito della richiesta 

presentata dai genitori all’Amministrazione, avverrà a cadenza mensile e non più trimestrale per 

agevolare le famiglie. Si pregano, pertanto, i genitori di rispettare le scadenze comunicate al fine di 

favorire il lavoro degli uffici competenti. Si ricorda, infine, che chi volesse continuare ad usufruire 

del pagamento trimestrale può farlo.  

Come concordato, inoltre, i buoni mensa per gli alunni della Scuola Materna da gennaio 2016 costano 

€ 5,00 e non più € 5,50. Il servizio pasti prevede un menu bilanciato seguito da un dietologo e 

controllato rigorosamente. Si ringraziano, in tal caso, le insegnanti che segnalano eventuali 

problematiche. Per la collaborazione, inoltre, si ringrazia tutto l’Istituto Comprensivo, il personale 

docenti e i collaboratori che permettono alla nostra scuola di migliorare giorno dopo giorno offrendo 

qualità e servizi.  

 

INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 
Giovedì 14 Gennaio 2016 presso la sala conferenze della Biblioteca Comunale, si è tenuta la 

presentazione del libro di Chiara Fabian ed Elena Bezzan “…siamo qui solo di passaggio” che fa luce 

su avvenimenti poco noti come l’internamento libero in Polesine. Sala conferenze che non è stata 

sufficiente a contenere i numerosi intervenuti, spinti dalla curiosità di conoscere la vicenda di più di 

un centinaio di ebrei stranieri, che dopo la conquista nazista, si spostarono verso i territori della costa 

adriatica sotto l’amministrazione italiana e poi nell’Italia stessa, 

nella speranza di riuscire a raggiungere la Palestina o gli Stati 

Uniti. In Italia, stante le leggi razziali, furono dapprima rinchiusi 

in campi e successivamente destinati a famiglie che avessero a 

disposizione spazi confacenti. Un ringraziamento da parte del 

presidente della Biblioteca all’Associazione “Il Fiume” di 

Stienta, all’autrice Chiara Fabian che ha tenuto avvinto l’uditorio 

con la sua partecipazione emotiva, e alla signora Amalia 

Modonesi che ha voluto presenziare per portare la sua 

testimonianza. Al termine dell’incontro, il Sindaco Mosca, con 

l’assessore alla Cultura Bergo, ha voluto ufficializzare alla famiglia Modonesi la riconoscenza di 

Papozze con la consegna di una pergamena   per lo spirito di solidarietà dimostrato.  
Mercoledì 27 gennaio 2016 alle ore 11.00, presso l’Aula Magna della Scuola Media di Papozze si è, 

inoltre, tenuto l’incontro: “Shoah: (milioni di) Ragioni per non dimenticare…”, conversazione a 

cura del Dr. Giovanni Raminelli. Originario di Papozze, ora risiedente a Serravalle, esperto di 

psicopedagogia e di didattica della storia, il Dr. Raminelli ha gestito per anni corsi di formazione 

per il personale docente. Hanno partecipato all’incontro, in rappresentanza della Comunità 

papozzana, alcune persone per testimoniare ai ragazzi la vicinanza del territorio al progetto. 

Si coglie l’occasione per ringraziare il Presidente della Biblioteca Comunale, prof. Rigoni Paolo e 

tutto il comitato per tutte le attività organizzate in questo periodo. 

 

PREVENZIONE TRUFFE E FURTI 
Lo scorso venerdì 29 gennaio, presso la Sala Consiliare del Comune di Papozze si è tenuto un incontro 

con la cittadinanza per la prevenzione di furti e truffe. La serata ha visto la presenza del Capitano 

Davide Onofrio Papasodaro relatore dell’incontro in collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale, la Compagnia Carabinieri Comando di Adria e la Stazione Carabinieri di Papozze. 

Moltissime le presenze in sala che hanno gratificato gli organizzatori e sottolineato l’importanza 

dell’incontro per mettere in guardia i cittadini da possibili raggiri. 

 



BONUS ELETTRICO E GAS 

Il Bonus è un aiuto economico destinato alle famiglie in condizione di disagio economico e a quelle 

presso le quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute mantenuto in vita da apparecchiature 

domestiche. Possono accedere all’agevolazione tutti i clienti domestici, intestatari di una fornitura 

elettrica nell’abitazione di residenza con potenza fino a 3 kW, che abbiano un ISEE (Indicatore 

situazione economica equivalente) inferiore o uguale a 7.500 euro oppure un ISEE inferiore o uguale 

a 20.000 euro per famiglie con 4 o più figli a carico. Il Bonus Gas prevede una riduzione sulle bollette 

del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Hanno diritto a usufruire dell’agevolazione 

coloro che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale 

con un indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro, oppure un ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro 

per famiglie con 4 o più figli a carico. 

 

SCUOLA MEDIA “L. DA VINCI”: UN ANNO INIZIATO CON NOVITÀ 
La scuola media di Papozze ha iniziato l’anno con una sezione in più e, la nuova classe, ha trovato 

una nuova stanza, grazie ai lavori di manutenzione straordinaria, eseguiti nel periodo estivo dal 

Comune di Papozze e da collaboratori, e una nuova LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), 

acquistata con il generoso contributo della “Banca del Monte” che, attraverso il progetto “Iniziative 

didattiche di prevenzione della dispersione scolastica”, ha permesso di acquisire il prezioso strumento 

didattico. La “L. da Vinci” ha una popolazione scolastica composta da diversi soggetti provenienti da 

altre culture, nonché da alunni che presentano difficoltà cognitive. Soprattutto (ma non 

esclusivamente!) per queste categorie di ragazzi la possibilità della didattica “alternativa” promossa 

dalla LIM, grazie alle nuove tecnologie (internet, testi digitali, sussidi multimediali ecc.), risulta 

particolarmente importante ai fini di una reale integrazione e, quindi, di una prevenzione efficace 

della dispersione scolastica. Il Comitato genitori ha invece acquistato un nuovo computer per la classe 

terza. Sabato 23 gennaio, in occasione dell’Open Day, la scuola media (personale in servizio e alunni) 

hanno aperto le classi e le strutture presenti in esse alle famiglie, sempre più orientate ad iscrivere i 

propri figli alla “Leonardo da Vinci”.  Un dato su tutti: 5 anni fa gli alunni iscritti risultavano essere 

meno di 50, oggi gli iscritti sono 78. 

 

CENONE DI SAN SILVESTRO – RISULTATI  
Giovedì 31 Dicembre 2015, presso il Palazzetto dello Sport di Papozze, si è tenuto il classico Cenone 

di San Silvestro che quest’anno ha ottenuto un grande consenso di persone iscritte attratte da un menu 

di carne innovativo organizzato da un servizio di catering che, per tutta la serata, ha puntualmente 

distribuito i piatti e servito gli ospiti. Si ringraziano, inoltre, i volontari del gruppo fieristico che si 

sono adoperati per la buona riuscita della serata e per la preparazione dei tavoli. Non sono stati 

dimenticati i più piccoli ai quali era riservata una parte del Palazzetto. Il ricavato della serata, pari a 

€ 145,00, è stato destinato alla Polisportiva U.S.D Papozze 2009 per l’acquisto di un defibrillatore, 

necessario per lo svolgimento delle attività sportive in caso di emergenza. Si ringraziano tutti coloro 

che hanno scelto la nostra proposta per un’importante serata come quella di San Silvestro.  

 

TERME GIORNALIERE 
A seguito del grande successo riscosso a Settembre 2015, il Circolo Auser “El Filò” di Papozze 

organizza per il mese di Marzo: Terme Giornaliere presso la struttura “La Contea” di Battaglia Terme 

(PD). Per informazioni: Federica: 320.1427006. 

 

 



CALENDARIO FEBBRAIO CALCIO JUNIORES  
SAB. 06/02 ore 15.00 ATL. CONSELVE - PAPOZZE 2009 

SAB. 13/02 ore 15.00 PAPOZZE 2009 - CANALBIANCO 

SAB. 20/02 ore 15.00 CIAOBIO ARRE - PAPOZZE 2009 

SAB. 27/02 ore 15.00 PAPOZZE 2009 – BOARA PISANI 

 

CALENDARIO FEBBRAIO CALCIO 1ª Categoria 
DOM. 07/02 ore 15.00 PAPOZZE 2009 - PONTECORR 

DOM. 14/02 ore 15.00 BOARA PISANI - PAPOZZE 2009 

DOM. 21/02 ore 15.00 PAPOZZE 2009 - STROPPARE 

DOM. 28/02 ore 15.00 CARTURA - PAPOZZE 2009  

 

CALENDARIO FEBBRAIO VOLLEY FEMMINILE 
SAB. 13/02 ore 20.30 PAPOZZE 2009 – C.R.G. VILLADOSE 

SAB. 20/02 ore 20.30 PAPOZZE 2009 – VOLLEY BAGNOLO DI PO  

SAB. 05/03 ore 17.00 PAPOZZE 2009 – G.S. COMMENDA  

 

CALENDARIO FEBBRAIO CALCIO A 5 
LUN. 15/02 ore 22.15 PIZZERIA VESUVIO - PAPOZZE C/5 

LUN. 22/02 ore 22.00 PAPOZZE C/5 – CONTARINA C/5 

LUN. 29/02 ore 21.30 A.S.D. CENTRO RIPARAZIONI – PAPOZZE C/5  

 

CALENDARIO FEBBRAIO MINIVOLLEY 
DOM. 28/02 ore 15.00  

VOLLEYBALL POLESELLA – N.V.G. – POL. PAPOZZE 2009 – GS FRUVIT 

 

Tutti i calendari dello sport giallonero e le foto sono disponibili sul profilo ufficiale Facebook del 

Comune di Papozze. Interagisci con noi con l’hashtag #uncuoregiallonero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


