
VERBALE INCONTRO COGEPOVIGLIO DEL 28/4/2015 

 
Presenti: 

Flavio, Bruna, Daniela, Danila, Arianna, Lina, Klara, Isabella, Mirca, Nicoletta, Federica, Sandro, Ionne. 

Manuela e Barbara del COGE Brescello presenti solo per il punto BIMBIMBICI 

 

OdG: 

1. Approvazione richieste/proposte varie 
2. Bimbimbici 
3. Festa della Scuola: formazione gruppi di lavoro 
4. Varie ed eventuali 

 

Vista la presenza del CogeBrescello, si inizia l’incontro con il punto 2. Bimbimbici 

Flavio espone il percorso pensato per Poviglio (circa 6 km per tratta). Si decide il ritrovo in piazza per le 

iscrizioni alle ore 11.00 e partenza alle 11.30. Costo iscrizione 2 € (solo bambini) 

Il pranzo sarà al sacco, Poviglio porterà nell’area Campanini Tavoli e panche. 

Il Sig. Campanini è disponibile a raccontare qualcosa ai ragazzi sulle piante e il bosco, per chi non è 

interessato si potranno fare dei giochi all’aperto (pallone, elastico, Corda…) 

Per la merenda verrà offerto un gelato a tutti i bambini (acquistabili da ogni COGE con i soldi delle 

iscrizioni). Verificare che ci siano freezer per la conservazione dei gelati da acquistare al mattino e poi 

portare per la conservazione. (Flavio per verifica, Davide per acquisto gelati). 

Portare timbro per la distribuzione gelato (Manuela Brescello) 

Danila procede a preparare i volantini anche per Brescello che però provvederà alle proprie stampe. 

Il coge Brescello teme una scarsa partecipazione da parte della comunità brescellese. 

1. Approvazione richieste/proposte varie 
Facendo seguito alla Proposta della dirigente scolastica (avanzata durante il precedente coge del 14/4) di 

utilizzare i fondi rimanenti per i progetti della primaria (ca. 800 euro) per l’acquisto di nr 2 congelatori (uno 

per plesso scolastico) per la conservazione di ghiaccio da utilizzarsi per eventuali traumi accorsi ai ragazzi (al 

momento il Comune fornisce la scuola di ghiaccio secco) e di una lavatrice per lavare gli stacci, si procede a 

votazione dopo che i presenti espongono le proprie opinioni in merito. 

Nr presenti 13 di cui votanti 12. 

Favorevoli 2. 

Contrari 9. 

Astenuti 1. 

 

La proposta non viene accettata. 

 

  



3. Festa della Scuola: formazione gruppi di lavoro 
Mirca comunica che le locandine per la festa verranno realizzate dalla scuola. 

Ricorda che le insegnanti anche quest’anno realizzeranno la vendita di scatole a sorpresa e invita i genitori a 

portare del materiale da inserire come premio all’interno delle scatole (da consegnare alle bidelle della 

primaria).  

 

L’organizzazione cibarie verrà affrontata con Biscio Davide (non presenti) 

 

Per quanto riguarda i giochi, Danila preparerà modulo iscrizioni da distribuire il 4/5 con consegna richiesta 

per l’11/5. Iscrizione 1 euro da consegnare a scuola con l’iscrizione. 

  

I giochi saranno 5 o 6 da scegliere tra le seguenti proposte: 

1. Ricerca oggetti in piscina gonfiabile riempita di blocchetti di polistirolo (Bruna) 
2. Pallavolo/rilanciata con palloncini riempiti d’acqua (Beba) 
3. Staffetta con farina di Polenta (Lina) 
4. Lancio della saponetta 
5. Pignatta con acqua 
6. Staffetta 
7. Pianta con raccolta frutta (tipo ochette) 
8. Percorso Bicicletta con manubrio spostato 
 

La tipologia di squadre verrà definita dopo aver raccolto le iscrizioni 

Verrà allestita la tradizionale vendita di torte (Federica e Lina) 

 

Prossimo incontro: 

Martedì 12/5 per raccolta iscrizioni e  definizione dettagliata dei ruoli 

 

Redatto da Beba 

 

 

 

 


