
VERBALE COGEPOVIGLIO – INCONTRO DEL 01/03/2016  
Presenti: Sandro, Giuseppe, Flavio, Annamaria, Nicoletta, Daniela, Danila, Ramona, Arianna, Francesca, 
Nella. 

 

Sulla problematica del bullismo Francesca ha contattato il comandante dei Carabinieri per affrontare il 
tema alle medie, si decide di estendere gli incontri alle prime e seconde. Francesca contatterà la Giaroli per 
accordarsi. 

Sempre il comandante Vella è disponibile ad estendere questi incontri alle elementari, ma serve  
presentare la richiesta entro novembre 2016 per farlo nel 2017. 

“Progetto infanzia” contattati attraverso Cristian Fabbi,  sono disponibili per essere coinvolti per le scuole 
elementari attraverso il tema “esorcizzazione della paura”. Ramona farà ulteriori approfondimenti per 
capire di cosa si tratta in termini di tempo ed impegno per affrontarlo anche entro l’anno scolastico. 

Progetto “scuola di tifo” www.sdt-scuoladitifo.it  emanuele@maccaferriassociati.it tel. 349-7733025 in 
collaborazione con la Pallacanestro Reggiana durata 1,5 ore, 40 bambini al massimo, indicato dalla 3^ 
elementare alla 3^ media. Lo svolgimento consiste in una prima parte dove si parla di teoria, poi un 
momento di gioco e alla fine i giocatori firmano autografi e fanno foto con i ragazzi. Nicoletta invierà la 
documentazione via mail ed incarichiamo Beba di contattare la preside Mangi per valutare la disponibilità. 

Flavio propone di consegnare tutti gli anni una copia della costituzione ai ragazzi che affronteranno la 1^ 
media che può diventare uno spunto di riflessione durante l’anno per gli insegnanti, ci porterà al prossimo 
incontro una copia in visione. 

Alcuni volontari della Croce Azzurra sono disponibili a venire con una autoambulanza nel cortile della scuola 
per spiegare come funziona il sistema del pronto soccorso, dalla chiamata all’intervento. La Preside è già 
informata di tale possibilità e la valuterà di conseguenza. Attualmente tutti gli anni le classi quinte 
solitamente vanno presso la sede con la stessa finalità. 

Bimbimbici: concordiamo sulla data del 25 aprile, Sandro contatta la Ferraroni e Flavio contatta l’Isa Malpeli 
per pianificare la giornata. Nei prossimi incontri entreremo nei dettagli. 

Prossimo incontro concordato per il 15 marzo per discutere della festa di primavera, vendita uova di Pasqua 
varie ed eventuali. 

Alle 22.35 la seduta è tolta 

 

Redatto da Sandro 
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