
VERBALE INCONTRO COGE DEL 24/3/2015 

Presenti: Flavio, Davide, Bruna, Daniela, Danila, Arianna, Lina, Nicoletta, Elisa, Isabella, Mirca, Francesca, 
Klara, Sandro, Beba 

All'Odg: 

1. Resoconto Festa di Primavera 
2. Suddivisione compiti e responsabilità all'interno del COGE 
3. Definizione data serata desostruzionismo delle vie respiratorie in età pediatrica 
4. Prossimi impegni imminenti (uova di pasqua - banchetto anlaids - castelsport) 
5. Impegni di maggio: Bimbimbici e festa della scuola 
6. Varie ed eventuali 

 

1. Resoconto Festa di Primavera 
Rimandata al 29/3 causa maltempo. Vengono riconfermati i turni previsti per Domenica 22/3. 
 

2. Suddivisione compiti e responsabilità all'interno del COGE 
Beba chiede una ripartizione dei compiti che diventano gravosi se gestiti da una sola persona. 
Danila si offre di occuparsi di tutto ciò che riguarda le locandine delle iniziative promosse dal Coge 
ovvero preparazione, inoltro per approvazione agli enti interessati, stampa e distribuzione. 
Per le attività a venire, di volta in volta verrà nominato un responsabile/referente che gestirà 
l’iniziativa. 
 

3. Definizione data serata desostruzionismo delle vie respiratorie in età pediatrica 
All’unanimità si sceglie il 21/4 tra le date proposte dalla CA. Beba informerà Alice, Danila si attiverà 
per le locandine. 
 

4. Prossimi impegni imminenti (uova di pasqua - banchetto anlaids - castelsport) 
Le uova di Pasqua verranno vendute Venerdì 27/3 alle 16:10 all’uscita della scuola (Bruna-
Giovanna) – Sabato 28/3 alle 11:10 all’uscita della scuola (Lina – Elisa – Sandro). Nicoletta ritirerà le 
uova rimaste da vendere Domenica 29/3 durante Festa di Primavera. 
 
Sandro si è già accordato con l’associazione Anlaids per la vendita dei Bonsai. La vendita avverrà 
sabato 4/4, il banchetto sarà collocato lato Chiesa (di fronte negozio merceria). 
Nicoletta, Elisa, Francesca e Sandro si turneranno alla vendita. Il ricavato sarà interamente versato 
all’Anlaids. 
 
Castelsport: Proporremo agli organizzatori di venire ad illustrare l’evento durante il prossimo Coge 
programmato per il 14/4. 
 

5. Impegni di maggio: Bimbimbici e festa della scuola 
Flavio sta proseguendo nell’organizzazione della biciclettata del 17/5. Ha effettuato un sopralluogo 
presso “il Caseificio” di Campanini. La location si presta per la nostra iniziativa ma anche per futuri 
eventi. Donelli ha confermato disponibilità a portare tavole e sedie per il pranzo (al sacco). 
Le teste vuote probabilmente non riusciranno ad organizzare attività ricreativa per il bimbimbici 
causa impegni, Francesca ed Elisa tuttavia verificheranno eventuale possibilità .  
Flavio contatterà Manuela del Coge Brescello per definire il gemellaggio. 
Flavio ha già fatto richiesta di partecipazione alla Croce Azzurra e a i Vigili. 
 
Tutti i presenti vengono invitati a pensare ad almeno un gioco da realizzare  durante la festa della 



scuola (Giochi senza frontiere). Durante il prossimo incontro ogni gioco dovrà essere presentato sia 
per la tipologia che per la logistica organizzativa. Tra quelli proposti ne verranno scelti 5 o 6. 
 
Si inizia a pensare ai cibi da preparare per la cena della festa e si propone di aggiungere al menu 
una proposta vegetariana.  
 

6. Varie ed eventuali 
Il Presidente conferma che Conto Corrente del Cogepoviglio è stato trasferito al Banco Popolare di 
Poviglio in accordo a precedente delibera. 

 

Redatto da Beba  

 

 


