
SCUOLA DELL’INFANZIA: PORTE APERTE AI NUOVI ISCRITTI
La scuola dell’Infanzia “F. Bottoni” di Papozze, anche quest’anno, offre alle famiglie la possibilità di 

poter iscrivere i propri bambini in una struttura completamente rinnovata, luminosa, spaziosa, 

accogliente, ricca di giochi e, grazie alla professionalità delle docenti, di attività coinvolgenti e 

accattivanti adatte ad ogni fascia di età. L’ambiente familiare e il clima giocoso aiutano i bambini ad 

affrontare e superare le prime difficoltà dovute al distacco dai genitori. Gli spazi a disposizione e 

l’ampia area esterna ombreggiata da alberi fluenti e ricca di giostre invitanti, sono un’attrattiva per 

ogni bambino. Numerose e varie sono le attività didattiche offerte dalla scuola; per i più grandi 

laboratori logico-matematico; fonologico; inglese; informatica. Per tutte le fasce d’età laboratori di 

motoria e di musica e biblioteca. È inoltre, previsto il servizio mensa ed il trasporto. La scuola è aperta 

dalle ore 8.00 alle ore 16.00; su richiesta dei genitori è possibile anticipare l’entrata alle ore 7,40.  

ROBOTICA EDUCATIVA ALLE SCUOLE MEDIE 

La scuola media “L. da Vinci, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Athena ONLUS di 

Rosolina e con un finanziamento Cariparo, ha introdotto le lezioni di robotica educativa,  un approccio 

nuovo all’insegnamento, che utilizza i robot per insegnare Scienze, Tecnologia e Matematica. Questo 

facilita il compito degli insegnanti perché sostituisce alle lezioni la pratica e perché viene percepita 

come attività divertente se non addirittura come un gioco. Inoltre, facilita la socializzazione tra 

studenti, migliorando anche il rapporto e lo scambio tra i ragazzi e i docenti. 

Anche se sembra un gioco, i ragazzi imparano a programmare e questo diventerà una risorsa per farli 

diventare non solo utilizzatori attivi dei dispositivi ma soprattutto sviluppatori di nuove idee e di 

nuovi software. E anche con questo progetto, la Scuola “L. da Vinci” si distingue per la sua capacità 

di innovarsi continuamente. 

Giovedì 23 febbraio alle ore 10, è stato inaugurato un nuovo laboratorio di informatica della Scuola 

Primaria “Dante Alighieri”, grazie all’intervento del Rotary Club Porto Viro Delta Po, che ha raccolto 

una esigenza di innovazione della scuola primaria, permettendo così ai bambini e alle maestre di 

svolgere le attività didattiche in modo più efficace e coinvolgente. 

ASILO NIDO IL PETTIROSSO 
È con enorme soddisfazione che l’Amministrazione Comunale comunica la ripresa dell’Asilo Nido 

integrato “Il Pettirosso” di Papozze. Dalla prima settimana di marzo, infatti, sarà nuovamente 

disponibile il servizio alle famiglie per i bambini a partire dai sei mesi. Risultano già numerosi gli 

iscritti. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria della Dott.ssa Marcello. 

Le foto della struttura ospitante i bambini sono, inoltre, disponibili sul sito ufficiale del Comune di 

Papozze con la descrizione degli ambienti. 



RINGRAZIAMENTI ALLA PROTEZIONE CIVILE 
L’Amministrazione Comunale ringrazia doverosamente tutti i volontari della Protezione Civile per il 

loro prezioso e tempestivo intervento nelle zone del Centro Italia colpite dal terremoto. La loro forza 

di volontà ed il loro incessante lavoro ha, infatti, permesso a molte persone di salvarsi o affrontare 

nell’immediato il dramma della perdita di gran parte dei loro beni con l’appoggio di qualcuno su cui 

poter contare.  

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 FEBBRAIO 2017 
Lunedì 20 febbraio alle ore 20.30, presso la Sala Consigliare, si è tenuto un Consiglio Comunale in 

sessione straordinaria per discutere di 4 punti all’ordine del giorno: 1) Risposta ad interrogazioni 

varie; 2) approvazione schema di Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio 

di Bacino obbligatorio tra Comuni ricadenti nell’ambito territoriale del bacino denominato “Rovigo”; 

3) approvazione schema “Convenzione tra la Provincia di Rovigo e le Organizzazioni di volontariato 

di Protezione Civile della Provincia di Rovigo”; 4) Approvazione Regolamento Comunale sull’uso 

dei prodotti fitosanitari.   

 

RIUNIONE INFORMATIVA TERME GIORNALIERE 
Giovedì 28 febbraio 2017 alle ore 18.30 presso la Sede del Circolo Auser “El Filò” di Papozze, si 

terrà una riunione informativa sulle terme giornaliere. A seguito del successo ottenuto negli scorsi 

anni e ad un buon numero di iscritti, si è pensato di confermare l’appuntamento con il Centro Termale 

“La Contea” di Battaglia Terme (PD). Info e adesioni anche al numero: 320.1427006 (Federica) 

 

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI E CARNEVALE DEI BAMBINI 
Domenica 26 febbraio presso il Palazzetto dello Sport di Papozze, si è tenuta la “Festa delle 

Associazioni” e il Carnevale dei Bambini che sono accorsi mascherati per giocare e divertirsi. A 

pranzo, un menù con prodotti tipici. Si è partiti con un antipasto di salumi misti, un primo piatto a 

base di lasagne al forno. Secondo piatto con arrosto farcito accompagnato con fasoi in potacin e 

insalata di contorno. Tutto compreso al costo di € 20,00 per gli adulti, € 15,00 per i bambini. Acqua, 

vino, dolce di carnevale e caffè anch’essi compresi nella quota. Tutti i dettagli sono presenti sul sito 

ufficiale del Comune di Papozze o sulla nuova pagina Facebook.  

 

RACCOLTA DEI RIFIUTI E DELL’OLIO DA CUCINA 
Si invitano i cittadini e non solo, a depositare l’olio da cucina esausto negli appositi recipienti messi 

a disposizione di Ecoambiente in Piazza Unità per gli abitanti di Papozze e nell’area cimiteriale per 

coloro che risiedono nella frazione di Panarella. L’olio va direttamente versato nel contenitore e non 

lasciato per terra o nell’area del Magazzino Comunale 

(Depuratore) dove, purtroppo, si sono verificati nuovi 

spiacevoli episodi di abbandono di rifiuti, anche 

ingombranti o l’olio da cucina stesso. La collaborazione 

e l’unione dei cittadini sono necessarie per affrontare i 

numerosi atti di abbandono dei rifiuti. Si invita, infine, a 

gettare i rifiuti negli appositi cestini presenti in gran parte 

delle aree centrali del paese: Piazza Libertà, Piazza Unità, 

Area Bimbi, monumento ai caduti e aree limitrofe, 

campetto comunale.  
 

 



NUOVO GIORNALINO ALL’OPERA PIA “F. BOTTONI” 
Il nuovo CdA della casa di riposo Opera Pia “F. Bottoni”, ha voluto realizzare un giornalino da 

distribuire a tutti gli ospiti o familiari con l’intento di fare conoscere tutti gli eventi e le ricorrenze per 

far sentire gli ospiti come all’interno di una famiglia, informandoli delle numerose attività che si 

svolgono per animare le loro giornate, potendo, quindi, raggiungere anche tramite mail i familiari che 

abitano più lontano. Un team di professionisti che operano nella struttura si occupa della 

pubblicazione. Sono già stati divulgati i primi due numeri. Tra le varie notizie, si ricorda il progetto 

realizzato lo scorso anno, che ha ottenuto molto successo e che a breve sarà riproposto, “giardino 

condiviso”: favorire il contatto con la natura, con l’opportunità di trascorrere del tempo assieme, di 

condividere uno scopo comune prendendosi cura dei fiori. Verrà realizzato nel giardino della Casa di 

Riposo con l’arrivo della bella stagione, in modo che possano divertirsi all’aria aperta. È risultata 

sorprendente la passione e la dedizione con cui hanno seguito questo progetto, contribuendo, con la 

fioritura dei fiori, a rendere ancora più colorato l’ingresso della Casa di Riposo di Papozze.  

 

INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 
Continua l’impegno della Biblioteca Comunale nell’organizzare serate di cultura, informazione e per 

ricordare eventi passati analizzandoli nel dettaglio. Giovedì 19 gennaio Don Giuseppe Mazzocco, 

presto in partenza per una missione, è intervenuto 

sul tema: globalizzazione e migrazioni 

descrivendo anche la situazione dei paesi meno 

sviluppati, con un occhio di riguardo verso i temi 

di stretta attualità. Sabato 28 gennaio, in 

occasione della Giornata della Memoria, in 

collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale, sono state depositate due corone di 

fiori sulle tombe di Ivone Pivanti e di Don 

Giovanni De Stefani nei cimiteri di Papozze e 

Panarella. Giovedì 16 febbraio, in ricordo delle Foibe, il professor Giuseppe de Santis ha trattato il 

tema del giorno del ricordo analizzando i drammatici fatti di coloro che furono infoibati per non 

dimenticare. Presente anche Pacifico Mancin, esule istriano e concittadino papozzano.  

 

LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE 
Sono stati effettuati lavori sulla segnaletica orizzontale lungo gran parte del tratto arginale per poter 

migliorare la visibilità di automobilisti e non solo e garantirne la sicurezza. Sono stati programmati, 

inoltre, ulteriori lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale nel resto del paese nei prossimi 

mesi.  
 

RINNOVAMENTO DEL SITO COMUNALE E DEI SOCIAL 

Continuando il progetto di rinnovamento delle piattaforme social ed informative, il sito ufficiale del 

Comune di Papozze è stato rinnovato in grafica e contenuti in modo da risultare di semplice 

consultazione, ma allo stesso tempo dettagliato. I nuovi colori, infatti, mettono in risalto le ultime 

notizie per poter informare un pubblico sempre più vasto. Le visualizzazioni del sito si attestano a 

circa quattromila al mese, unite alle quasi 800 di Twitter e alle oltre 2000 persone che seguono le 

notizie da Facebook. Venendo, dunque, a Facebook, segnaliamo che il “vecchio” profilo e la pagina 

sono stati uniti in un’unica pagina ufficiale verificata, anch’essa rinnovata e in costante 

aggiornamento. Vi invitiamo a seguirci su tutte le nostre piattaforme per essere sempre aggiornati su 

eventi, manifestazioni e comunicazioni del paese.  

 



CALENDARIO FEBBRAIO - MARZO CALCIO 1ª Categoria 
DOM. 26/02 ore 15.00 UNION VIS - PAPOZZE 2009 

DOM. 05/03 ore 15.00 PAPOZZE 2009 - SOLESINESE 

DOM. 12/03 ore 15.00 FIESSESE - PAPOZZE 2009 

DOM. 19/03 ore 15.00 PAPOZZE 2009 - ATLETICO CONSELVE 

DOM. 26/03 ore 16.00 STROPPARE - PAPOZZE 2009 

 

CALENDARIO FEBBRAIO - MARZO CALCIO Juniores 
SAB. 25/02 ore 15.00 PAPOZZE 2009 - PORTO VIRO 

SAB. 04/03 ore 15.00 ATL. CONSELVE - PAPOZZE 2009 

SAB. 11/03 ore 15.00 PAPOZZE 2009 - BAGNOLI CALCIO 

SAB. 18/03 ore 15.00 VILLANOVESE - PAPOZZE 2009 

SAB. 25/03 ore 15.00 PAPOZZE 2009 - ATHESTE QUADRIFOGLIO 
 

CALENDARIO MARZO VOLLEY Femminile 
SAB. 04/03 ore 20.30 PAPOZZE 2009 - G.S. COMMENDA  

SAB. 11/03 ore 18.00 PLANET VOLLEY - PAPOZZE 2009 

SAB. 18/03 ore 20.30 PAPOZZE 2009 - VB POLESELLA 

SAB. 25/03 ore 17.00 TOR CASTELMASSA - PAPOZZE 2009  

 

CALENDARIO MARZO MINIVOLLEY 
DOM. 05/03 ore 15.00 PAPOZZE 2009 - ELLEPI S. GIUSTO - SCARDOVARI VOLLEY 

DOM. 26/03 ore 15.00 VILLAMAR ORTOROMI - PAPOZZE 2009 - VIRTUS VOLLEY  

 
 

Interagisci con noi sui Social con l’hashtag #uncuoregiallonero 

 

 

Facebook  Sito 

Squadra Volley Femminile Terza Divisione 


