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Si è svolta nel pomeriggio di venerdi 31 maggio 2019 la" Festa di fine anno" della

Scuola dell'Infanzia "Francesco Bottoni" di Papozze, facente parte dell'Istituto

Comprensivo Adria Uno. La palestra della scuola primaria e secondaria di Papozze,

sede dell'evento, ha visto un susseguirsi di parole, danze e canzoni, che hanno

regalato sia ai bambini che agli spettatori momenti di grande entusiasmo.

Il tema sviluppato quest'anno aveva come riferimento il film d'animazione per

l'Infanzia "La profezia delle ranocchie" una rielaborazione in chiave moderna del

diluvio universale. Questo ha dato la possibilità alle insegnanti di affrontare le

tematiche del territorio e del mondo animale, accompagnando i bambini nella

conoscenza degli animali e del loro habitat. L'anno appena concluso è stato ricco

di eventi: visite guidate alla biblioteca di Papozze e di Adria; allestimento di una

mostra con i lavori artistici-creativi dei bambini; partecipazione alla sfilata del

Carnevale di Adria, vincendo il secondo premio; partecipazione al Concorso "Vado

Sicuro" sull'educazione stradale che ha visto l'adesione di tutti i bambini portando

a casa, anche in questa occasione, un premio con menzione speciale di merito,

premiazione avvenuta al Centro Commerciale il Porto di Adria e, dulcis in fundo,

visita alla fattoria didattica Corte Milana di Papozze. Emozionante il conferimento

del "diploma di Laurea" ai bambini di 5 anni a conclusione della loro prima

fondamentale tappa scolastica e che il prossimo anno dovranno affrontare

l'importante ingresso alla scuola Primaria.

8 Giugno 2019 : " Festa di fine anno" della Scuola Primaria Dante Alighieri.

Anche quest'anno i bambini della scuola Elementare hanno concluso l'anno

scolastico 2018/2019 con il consueto appuntamento con la recita di fine anno ed

è stata la ghiotta, ed è il caso di dirlo, occasione per mostrare a genitori, nonni ed

amici il frutto di un lavoro durato un intero anno scolastico.

Infatti il progetto portato avanti dalle insegnanti del plesso è stato "LA SALUTE

VIEN MANGIANDO" il cui obiettivo è stato di sensibilizzare i bambini ad una

corretta alimentazione e ad una riduzione dello spreco alimentare.

Attraverso molte attività interdisciplinari, per tutto l'anno scolastico gli alunni di

tutte le classi hanno capito l'importanza di una sana alimentazione abbinata agli

esercizi fisici. Svariate le collaborazioni, incontri con esperti, uscite didattiche,

accademia di fine anno, realizzazioni di cartelloni, testi e poesie.



E' importante ricordare che il Comune

di Papozze ha attivato l'Animazione

Estiva 2019, iniziata il 17 giugno e che si

concluderà il 9 agosto 2019, che

interessa gli alunni dai 3 ai 13 anni.

Il servizio è svolto dalla Cooperativa

Sociale Airone di Adria che era stata

incaricata di raccogliere le adesioni

contattando il numero 388 4479955

Loretta, oppure scrivendo all'indirizzo

e-mail coop.airone@email.it

U.S.D. PAPOZZE 2009 Sezione Volley

Sono aperte le iscrizioni per l'anno

2019/2020 per i corsi di avviamento e

pratica agonistica di pallavolo per

ragazzi e ragazze dai 6 ai 18 anni e

terza divisione.

Per informazioni contattare

Wanni 331 8210389

oppure Enrico 340 8518732

8 Giugno 2019 : Finale insolito per gli studenti della Scuola Media L. da Vinci che,

per favorire la pratica ciclistica e passare allegramente l'ultima giornata di scuola

immersi nella nostra bella campagna, hanno

pedalato fino all'Oasi di Panarella.

Un ringraziamento al WWF, Cose del Po,

Professori e genitori.

Pagina facebook

Scuola Media L. da Vinci

Nel mese di luglio sono iniziati i lavori

di messa in sicurezza dell'edificio

scolastico.

Sabato 2 Giugno alle ore 16.00 è stata

inaugurata la sede provvisoria dell'Abarth

Club Basso Polesine, nel magazzino della

Protezione Civile, situata in Via Rotta n. 1.

Dopo il confortante riscontro avuto tra gli

appassionati di automobilismo sportivo nel

corso del 1° Raduno Nazionale tenutosi

all'Autodromo, continua il fermento in casa

Abarth grazie anche alla nuova sistemazione

concessa dal Comune di Papozze.

La sede è aperta ogni 2° e 4° martedi del mese

dalle ore 20.30 alle 22.30.
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Abarth club - Delegazione Basso Polesine

info: 392 5258368 Ferruccio

Domenica 25 agosto 2019

ore 21.15

presso piazzale

Palazzetto dello 

Sport di Papozze

"La giusta distanza"
con Valentina Lodovini, Ahmed Hafiene,

Natalino Balasso, Fabrizio Bentivoglio



parroco di Papozze don Mario Gallian. Il momento della commozione ha nuovamente prevalso già alle

prime note dell’ Inno nazionale.

ulteriore e determinante ragione: per la prima volta nella storia il voto fu esteso alle donne, che fu

senz'altro una faticosa ma indiscussa conquista. Inoltre, ha incuriosito i presenti che hanno riempito la

sala intitolata ad un'altra importante figura femminile, partigiana papozzana, Dobrilla Giovannini,

ponendo l'attenzione sul 17 marzo, altra festa nazionale poiché ricorre l’ Unità d’Italia avvenuta nel 1861,

oggi denominata Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera.

Al termine tutti sono stati invitati a portarsi davanti al monumento dei Caduti di e la benedizione del

del Silenzio. Successivamente, una parte dei presenti ha raggiunto l’altro gruppo di partecipanti

nella Biblioteca Comunale di Papozze, dove era stato organizzato un incontro culturale sulla storia

della nascita della Repubblica, tenuto dalla dott.ssa Luciana Passarella. 

Davanti ad un attento e partecipe pubblico, nel corso del suo breve ma esauriente intervento, ha messo

in rilievo quanto accaduto in quel 2 giugno 1946 ed il risultato, seppur con un esiguo scarto di voti,

ci accompagna da 73 anni. Il referendum è da ricordare, come ha sottolineato la relatrice, anche per un

accompagnata dall'Inno nazionale Fratelli d’ Italia, con la corale partecipazione dei convenuti.

Per onorare i caduti, inoltre, i militari presenti hanno deposto un mazzo di fiori mentre suonava la

Canzone del Piave, cui è seguito l’intervento del vice-sindaco che ha ricordato l'importanza dello studio

della storia affermando “ che non deve essere un atto fine a se stesso ma deve farci riflettere per

riprendere quei principi di libertà, rispetto della democrazia, viverli nel presente e proiettarli nel futuro.

Il parroco Don Massimo Barison ha impartito la benedizione e la cerimonia si è conclusa sulle note

2 giugno 1946 – 2 giugno 2019: a 73 anni dalla proclamazione della Repubblica l'Italia tutta ha ricordato

questo importantissimo anniversario. Anche il Comune di Papozze non è mancato all'appuntamento,

con una duplice cerimonia: la prima si è svolta nella frazione di Panarella e la seconda a Papozze. 

Alle ore 10 davanti al monumento dei caduti della piccola frazione con un cospicuo numero di

persone che assieme al vice-sindaco dott. Riccardo Navicella, ad alcuni consiglieri, a rappresentanti del

Corpo dei Lagunari, all’Arma dei Carabinieri hanno dato inizio alla commovente cerimonia



Contatti

Comune di Papozze

Piazza delle Liberta 1

45010 Papozze Ro

Tel .(+39) 0426 44230

Fax .(+39) 0426 44640

email: papozze@comune.papozze.ro.it

PEC: segreteria.comune.papozze.ro@pecveneto.it

CF.81001580299

La richiesta di attivazione del servizio di scuolabus deve essere effettuata anche da chi ha già

usufruito negli anni passati.

Copia cartacea della richiesta è depositata presso l'ufficio demografico del Comune di Papozze.

Le domande che perveranno oltre il termine indicato saranno accolte in base alla disponibilità.

-  tramite mail all'indirizzo: papozze@comune.papozze.ro.it

    si raccomanda di compilare il modulo in ogni sua parte e di allegare il documento d'identità.

- a mano: presso l'ufficio segreteria (al primo piano) o all'ufficio demografico (al piano terra)

Gli orari di apertura degli uffici comunali sono:

 - martedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

 - sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.30

Si informa che le domande per la richiesta di attivazione del trasporto scolastico per l'anno 2019/2020

dovranno essere presentate entro il 31 Agosto 2019, compilando il modulo che potete scaricare dal

sito internet del comune www.comune.papozze.ro.it , allegando documento d'identità del genitore

(compilatore della domanda),con le seguenti modalità:

U.S.D. PAPOZZE

EMATOMA

RACING

CON IL PATROCINIO

DELL'AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE DI PAPOZZE

BIBLIOTECA

COMUNALE


