
 

 

.  

NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE E AREE VERDI 

Sono stati eseguiti, lungo tutte le vie del paese, lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. 

Si informano, inoltre, i cittadini che si è provveduto alla sostituzione delle panchine presenti in Piazza 

Libertà per garantire un punto di ristoro. Nella stessa piazza, inoltre, si è provveduto alla potatura 

degli oleandri oltre a quelli presenti nell’area dietro al municipio. Sono stati realizzati anche lavori di 

manutenzione dei marciapiedi di Via A. De Gasperi ed iniziata la potatura degli alberi in Piazza Unità 

per garantire la sicurezza dei cittadini e non solo. Presto verranno, infine, valutati ulteriori interventi 

da realizzare nelle aree che necessitano di manutenzione. 

 

SCADENZA ISCRIZIONI SERVIZIO SCUOLABUS 
Il giorno 16 agosto 2017 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. 

BENEDIZIONE DELLE ACQUE 
Martedì 15 agosto alle ore 18:00, come da tradizione, si terrà la benedizione delle acque del fiume Po 

preceduta dalla Santa Messa presieduta da Don Stefano. Il tutto si terrà presso la Località Passo di 

Papozze. Tutta la cittadinanza è invitata.  
 

ANIMAZIONE ESTIVA - LABORATORI E USCITE 

Anche quest’anno sono stati creati diversi laboratori 

all’Animazione Estiva, organizzata dalla Polisportiva 

U.S.D. Papozze 2009. Per i più piccoli, frequentanti 

l’asilo, sono stati scelti temi come acqua (con giochi e 

musica), frutta (con formine per biscotti che i bambini 

tagliano imparando anche come mangiar sano) e sono state 

create formine rappresentanti utensili da lavoro con il 

cartone. È stata organizzata anche un’uscita presso 

l’Azienda “La Galassa” di Gavello. Per i più grandi, oltre 

alle confermate uscite in piscina, è stata organizzata 

un’uscita a Rosolina Mare, nuove attività come il calcio e 

la pallavolo e giochi per intrattenere tutti avendo come 

unico scopo il divertimento.  
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OPERA PIA “F. BOTTONI” - NUOVI PROGETTI ALLO STUDIO 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia “F. Bottoni” si è proposto l’obiettivo di attivare un 

servizio di Biblioteca per i propri ospiti anche grazie alla gestione della Dott.ssa Elisa Fioravanti. La 

lettura, infatti, promuove la crescita culturale, il benessere personale e collettivo suscitando interesse. 

Vi saranno due piani paralleli: prestito di libri e incontri tematici con il personale della Biblioteca 

Comunale di Papozze. A metà maggio è ripartito anche il progetto “giardino condiviso” dopo il 

successo dello scorso anno dove gli ospiti si prendono cura di fiori e piante aromatiche instaurando 

un rapporto diretto con la natura e sociale tra loro. In linea con la politica di ammodernamento adottata 

dal CdA, si segnala anche un progetto per il rinnovamento del sito internet della struttura per poter 

aumentare la trasparenza, chiarezza e tempestività nel fornire informazioni inerenti la Casa di Riposo 

non solo per gli ospiti, ma anche per i loro cari. Tutte le iniziative, attività e comunicazioni sono, 

comunque, sempre disponibili sul nuovo giornale denominato “Il Nonno 24 Ore” che è stato 

anch’esso da poco introdotto. 

FESTA DI S. LUIGI GONZAGA  A PANARELLA 
Domenica 13 agosto 2017 alle ore 18:00, presso la Parrocchia di Panarella, si svolgerà la tradizionale 

processione in occasione della festa del Patrono San Luigi Gonzaga. La processione toccherà tutte le 

vie del paese con Don Giovanni ed il Vicario Don Claudio. La giornata sarà anche occasione per 

festeggiare i 50 anni di Don Varolo. Successivamente, si procederà con la cena presso il “Circolo 

Noi” di Panarella. Chi fosse interessato, è pregato di prenotare chiamando Maura al numero:                        

328 6436411. 

 

MOSTRA “INQUIETE CURE” 
Dal 18 al 24 agosto tutti i giorni dalle ore 20:30 alle 23:30 (20 e 24 agosto anche dalle ore 10:00 alle 
12:30) presso la Biblioteca Comunale si potrà visitare la mostra fotografica “Inquiete Cure” con le 
fotografie di Rachele Claudio e Cristina Finotto. Questa mostra nasce intorno alla potenza della parola 
“Cura” e al legame di amicizia tra Rachele e Cristina, fatto di passi condivisi, lenti e silenziosi, sulla 
Terra e dentro di loro. Scopo della mostra è di ringraziare i nostri luoghi ed essere un invito perché 
“il mondo continui a guardare il mondo” - con cura e amore - l’unico strumento di cui, forse, 
disponiamo. La descrizione completa e dettagliata della mostra è disponibile sul sito ufficiale del 
Comune di Papozze.  

 
INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  
Nei mesi tra giugno ed agosto, divisi in quattro serate, si sono tenuti i “Giovedì Papozzani” organizzati 

dalla Biblioteca Comunale in collaborazione con il “Circolo Noi” di Panarella. Grazie alle esaurienti 

spiegazioni e relazioni della Dott.ssa Luciana Passarella, si è discusso della storia di Papozze tra il 

‘500 e l’800 con ogni sera un tema diverso. Durante la prima serata, ci si è focalizzati sul paese di 

Papozze come centro delle trattative tra Venezia e il Papa; nel secondo appuntamento, spazio alla città 

di Venezia dal punto di vista “nostro” dalla campagna. Terzo argomento: le fiere di Papozze e 

Panarella, da sempre fulcro della tradizione. Ultimo appuntamento sarà quello del 31 agosto alle ore 

21:00 presso la Biblioteca Comunale con tema principale: località, mestieri persone del nostro 

territorio nei primi anni dell’Ottocento. Si informa anche che, per tutta la durata di “Papozze in Festa”, 

ovvero dal 18 al 24 agosto, presso la Biblioteca, sarà possibile visitare la mostra fotografica “inquiete 

Cure” di Rachele Claudio e Cristina Finotto. 

 

 

 



 

NUOVA STAGIONE PER LO SPORT A PAPOZZE 

La stagione calcistica a Papozze inizia con una profonda operazione di restyling a partire dal nuovo 

allenatore che sarà Cristian Cominato, ex calciatore che, tra le altre squadre, ha militato nel Chioggia 

e nel Delta 2000. Obiettivo dichiarato della stagione è costruire un gruppo unito e determinato in 

grado di disputare una buona stagione. Ai nuovi arrivi, soprattutto in difesa, si affiancheranno i 

calciatori confermati dalla scorsa stagione. La rosa sarà pressoché la seguente: Domeneghetti, 

Lionello, Vettore, Scabin, Michelotto, Aceto, Baruffa, Bello, Grenzoni, Bellato, Zanellato, Baratella 

(quest’ultimo erediterà i pali difesi fino allo scorso anno da Stoppa). Si è regolarmente iscritta al 

campionato di Terza Divisione anche la squadra femminile di Volley, reduce, lo scorso anno, da un 

buon piazzamento in classifica e risultati positivi. Confermato il settore giovanile con la squadra 

Juniores di Calcio e il Minivolley che farà avvicinare alla pallavolo i più piccoli. 

 

RADUNO AUTO SPORTIVE E STORICHE 
Sabato 2 settembre 2017 si terrà il “1° Raduno di auto sportive e storiche” - Un Viaggio nel Delta” 

organizzato dalla Polisportiva U.S.D. Papozze 2009, Adria Rally Fan Club e il Club Basso Polesine 

in collaborazione con l’amministrazione comunale. Il ricco programma partirà alle ore 8:30 con le 

iscrizioni che termineranno alle 10:00, momento in cui si partirà con destinazione Rosolina, direzione 

Strada delle Valli” con buffet presso il Consorzio “Delta Nord”; poi giro in auto per la “Strada delle 

valli di Moceniga” e successivo ristoro presso l’azienda “La Mainarda” di Bellombra. Ultimo 

appuntamento sarà il pranzo presso il Palazzetto dello Sport di Papozze con Menù sia a base di carne 

( € 20 adulti - € 10 per i bambini 5-14 anni), che di pesce (€ 25 adulti - € 12 per i bambini 5-14 anni). 

Sarà presente, durante tutta la giornata, anche un raduno statico di auto da rally presso Piazza Libertà. 

Per maggiori informazioni: Ferruccio 392 5258368 - Simon 347 8327246 - Silvano 340 2887204. Il 

programma completo sarà presto disponibile anche sulla pagina Facebook della manifestazione.  

 

FESTA DELLO SPORT 2017 - RINGRAZIAMENTI 
Dal 12 al 16 e il 19,22 e 23 giugno 2017 presso l'Area dello Stadio Comunale di Papozze si è tenuta 

la seconda edizione della “Festa dello Sport” organizzata dalla Polisportiva U.S.D. Papozze 2009 con 

lo scopo di promuovere lo sport nel nostro paese. Si 

sono disputati tornei di Beach Volley (che quest’anno 

ha raccolto molti consensi) e di Calcio a 5. Sempre 

attivo anche il chiosco con piadine, birre e patatine, 

punto di riferimento per atleti e non. Si ringraziano tutti 

i volontari che si sono adoperati per la riuscita della 

manifestazione, per la collaborazione indispensabile 

per adibire i due campi, la zona dello stadio ed i 

chioschi. Un ringraziamento particolare anche a tutti 

gli atleti iscritti e congratulazioni ai vincitori per aver 

disputato gare eccellenti. Il ricavato totale della 

manifestazione si aggira sui 1200€ al netto delle spese. 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA 
Venerdì 18 Agosto Tributo a Ligabue  

Ore 22.00 ANIME IN PLEXIGLASS 

 

Sabato 19 Agosto Rage against the machine tribute + Kiss Tribute 

Ore 22.00 I.P.D.D. + FLSF 

 

Domenica 20 Agosto Orchestra  

Ore 21.30 CLAUDIO D.G.  

Ore 24.00 TOMBOLA di € 1.000 

 

Lunedì 21 Agosto Serata Blues  

Ore 22.00 MAMA’S 

 

Martedì 22 Agosto Esibizione di ballo e musica  

Ore 21.30 SABOR TROPICAL - A seguire: Liscio e Latino con Dj 

 

Mercoledì 23 Agosto Tributo ufficiale ai Pooh  

Ore 22.00 ASCOLTA 
 

Giovedì 24 Agosto Orchestra  

Ore 21.30 ELVIS E LE CHIARE  

Ore 24.00 TOMBOLA di € 2.500 

 

SEMPRE ATTIVO STAND GASTRONOMICO  

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

 Info e Prenotazioni: Federica 320.1427006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, Fasoi in Potacin, Insalata Mista. 

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

 


