
ICD - ASSEGNO DI CURA 2017
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. 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.

BUONO SCUOLA 2017 

Il “Buono Scuola” è un contributo, previsto e disciplinato dalla Legge Regionale 19/01/2001, n. 1 e 

dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 507 del 14/04/2017, per la copertura parziale delle 

spese: di iscrizione e frequenza e di attività didattica di sostegno (per gli studenti disabili). Possono 

chiederlo le famiglie che hanno studenti residenti nella Regione Veneto, che hanno frequentato, 

nell’anno 2016–2017: o Istituzioni scolastiche: primarie, secondarie di I e II grado: statali, paritarie e 

non paritarie (incluse nell’Albo regionale delle “Scuole non paritarie”); o Istituzione Formativa 

Accreditata dalla Regione del Veneto che svolge percorsi triennali di istruzione e formazione 

professionale per il conseguimento della qualifica professionale e percorsi di IV anno per il 

conseguimento del diploma professionale ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, 

n. 226, compresi i percorsi sperimentali del sistema duale attivati in attuazione dell’Accordo in

Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015; hanno speso, per ogni studente, per l’anno 2016-2017,

almeno € 200,00, per tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza dell’Istituzione; hanno un ISEE

2017 inferiore od uguale a € 40.000,00 in caso di studenti normodotati.

Sono previste 3 Fasce di ISEE in relazione alle quali varia l’importo del contributo.

Se lo studente appartiene ad una famiglia numerosa (con parti trigemellari o con numero di figli

pari o superiori a quattro), il contributo può essere concesso fino agli importi massimi della

Fascia 1. Non è richiesto alcun requisito di merito scolastico.

Termini per l’invio via web della domanda: per i richiedenti: 15 giugno 2017 (ore 12:00)

per le Istituzioni scolastiche-formative: 26 giugno 2017 (ore 12:00)

I dettagli completi sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Papozze o quello della Regione

del Veneto.



BONUS MAMME 2017 
Il premio “Bonus Mamma” è corrisposto direttamente dall’INPS che, su domanda della donna 

gestante o della madre del minore, provvede al pagamento dell’importo di 800 euro per evento ed in 

relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato. 

In sede di presentazione della domanda occorre specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio 

e precisamente: 

• compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese di gravidanza); 

• nascita (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza); 

• adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi 

della legge n. 184/1983; 

• affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 

184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983. 

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Papozze e su quello dell’INPS. 

 

5X1000 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!  

 

AVVISO AGLI UTENTI DELL’ULSS 5 POLESANA 

A partire dal 15 maggio 2017 
▪ Sarà possibile usufruire delle certificazioni medico-legali e delle vaccinazioni non 

programmate anche con prenotazione tramite CUP. 

▪ N.B. Si fa presente che la prima ora dell’attività ambulatoriale sarà indicativamente riservata 

a chi ha effettuato la prenotazione tramite CUP 

▪ L’accesso all’ambulatorio del sabato (9:30 – 11:30) avverrà invece solo con prenotazione 

CUP 

▪ Rimane l’invito cartaceo per le vaccinazioni pediatriche (0-14 anni) e quelle programmate. 

 

ANIMAZIONE ESTIVA 2017 
L'Amministrazione Comunale prevede l'organizzazione dell'animazione estiva anche quest'anno dal 

12 giugno all' 11 agosto 2017, per i bambini della scuola Primaria, Secondaria di primo grado e 

dell’infanzia. Saranno presto comunicati gli orari, le modalità di adesione e i costi. 

  

GIORNATA DELLA LENTEZZA IN BIBLIOTECA 
Lunedì 8 maggio, in occasione della giornata della lentezza, i bambini della scuola dell’Infanzia 

“F.Bottoni” sono stati ospiti della Biblioteca Comunale insieme all’allevatrice di lumache Roberta 

Pellegrini. Un viaggio attraverso fiabe e racconti ispirati al tema della lentezza collegati alla figura 

della lumaca. Grazie alla voce narrante di Cristina Finotto, della docente Cosetta Pellegrini e 

dell’allevatrice Roberta, i bambini hanno potuto immergersi nel magico mondo delle lumache e 

scoprirne tutti i segreti. Da sottolineare come i bambini siano rimasti sempre in silenzio, ascoltando 

con attenzione i racconti e lo svolgimento della visita. 

 

 

 



 

PROGETTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE  
Visto il successo dello scorso anno, l’Amministrazione Comunale ha confermato il suo sostegno al 

progetto “Orto a Scuola”, proposto dalla Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Papozze, 

in collaborazione con i volontari della Biblioteca Comunale. Recuperare e valorizzare gli spazi verdi 

all’interno delle scuole è un’azione da supportare, perché 

un modo diverso, più sobrio e sostenibile, di usare le 

risorse naturali deve far parte della nostra quotidianità. 

Curare un orto richiede prima di tutto sensibilità e 

responsabilità nei confronti dell’ambiente, a cui si 

aggiungono le nozioni scientifiche acquisite in classe. I 

primi frutti dell’orto dovrebbero essere disponibili già da 

metà giugno.  

I ragazzi delle classi seconde della Scuola Media locale hanno, inoltre, assistito ad una lezione della 

dott.ssa Sara Zorzan, nel corso della quale sono state fornite informazioni corrette e precise su “che 

cosa fare”, “che cosa non fare” e “come fare” per gestire al meglio situazioni d’urgenza. Quindi, dalle 

semplici informazioni su come chiedere i soccorsi alle più corrette manovre di assistenza (cosa fare 

e cosa non fare) per prevenire aggravamenti in attesa dei soccorsi. 

La scuola media partecipa, da quest’anno, al progetto “Il cuore motore della vita”. dove lo studente 

diventa operatore sanitario, organizzato dall’associazione “Amici del Cuore” di Rovigo. 

L’associazione si è rivelata molto generosa, consegnando in dono anche il Kit di Primo Soccorso. 

 

INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 
Non poteva che essere così. Per iniziativa del figlio Giovanni, primario di otorinolaringoiatria 

all’ospedale San Carlo di Milano, la ricca biblioteca personale del prof. Dino Renato Felisati è stata 

donata al comune di Papozze a testimonianza del legame che l’illustre cattedratico ha sempre 

mantenuto con la sua terra d’origine. Si tratta di numerosissimi libri che troveranno la loro naturale 

collocazione nella biblioteca locale e che dopo essere stati catalogati, e costituiranno il “Fondo Dino 

Felisati”. I libri, da Milano, sono stati inviati a Papozze a spese della famiglia.  Il gesto è stato 

unanimemente apprezzato; l’Amministrazione Comunale riconoscente ringrazia sentitamente. 

Il professor Felisati,(Panarella 1922 – Milano 2017), era una lettore accanito  con interessi che  si 

spingevano in  numerosi campi: dalla storia alla  antropologia, dalla psicologia al costume.  Senza 

contare i testi di medicina, indispensabili per la sua professione. Accanto ai suoi, sono giunti anche i 

libri della moglie, Maria Tommasini, insegnante di professione, che tra l’altro si documentava sulla 

storia delle religioni. 

Lo scorso 23 marzo, il Prof. Giovanni Raminelli ha presentato il suo romanzo “Storia di amori 

contrastati, amorazzi, contrabbando e dei provvidenziali piselli di un conte nelle terre basse ferraresi 

nella prima metà dell’Ottocento”. Raminelli, nel romanzo, restituisce l’antica vita al Po che risulta 

vivo, vitale, animato. Abitato da una umanità varia e variopinta. Tutta una serie di tipi sociali che ci 

fanno intendere la ricchezza delle diversità dei caratteri, delle professioni, e dei modi di porsi di fronte 

al vivere quotidiano.  È l’anno 1838 e sul Po si fronteggiano il Lombardo-Veneto e lo Stato pontificio, 

ognuno con i suoi gabellieri con cui i commercianti locali devono fare e che devono tenersi buoni con 

regalie e donativi...   



 

 


