
VERBALE COGEPOVIGLIO – INCONTRO DEL 03/02/2015  
 

Presenti:   Arianna, Danila, Daniela, Lina, Giovanna, Antonio, Sandro, Davide, Beba, Ionne, Francesca, Sara, 
Ramona, Mirca, Elisa, Isabella, Giovanna, Giada, Flavio. 

 

Odg: 

1.       Organizzazione Festa di Carnevale del 21/2 
2.       Resoconto serata sulla comunicazione non violenta 
3.       Organizzazione festa di primavera del 22/3 
4.       Varie ed eventuali 
 

1) Organizzazione Festa di Carnevale  

Confermata la data della Festa di Carnevale che si svolgerà sabato 21 Febbraio al Kaleidos dalle 20.30. 
Verranno offerte bevande e   Chiacchiere preparate dai volontari del Kaleidos stesso. 
Davide si occuperà di fornire bicchieri e tovaglioli. 
L’animazione della serata sarà a cura delle Teste Vuote nonché la distribuzione dei volantini illustranti il 
programma della Festa. 
Vengono predisposti gruppi ad occuparsi delle pulizie della sala Kaleidos prima dell’inizio della Festa e al 
termine della stessa. 
 
 
2) Resoconto serata sulla comunicazione non violenta 

E’ stato esposto brevemente un accenno alla serata del 30 Gennaio il cui tema, di sicuro interesse e utilità, 
non ha riscosso molta partecipazione come  si poteva immaginare e sperare. 
E’ emersa, pertanto,   la necessità di valutare come affrontare gli eventuali prossimi incontri. 
 
         
3) Organizzazione festa di primavera del 22/3/15 

Si è concordato di partecipare con il banchetto per la vendita del libro usato. A tale scopo verranno utilizzati 
i due Gazebo del Coge e 4 tavoli che verranno chiesti all’assessore Donelli. 
Non verrà proposto uno spazio gastronomico a cura del Coge. 
 
 
4) Varie ed eventuali 

 Venerdì 13 Febbraio, in occasione della giornata “MIllumino di meno”   il Coge distribuirà a tutte le  
classi, la locandina  illustrante l’iniziativa. 

 Per quanto riguarda Bimbi in Bici, ci sono contatti per organizzare l’iniziativa con il Comitato Genitori 
di Brescello. Le possibili date sono o il 17 o il 31 Maggio; prossimamente verranno, appunto,   definiti  
data, percorso e parte organizzativa. 



 Al prossimo incontro verrà invitata  la Dirigente Scolastica   allo scopo di dare inizio all’organizzazione 
della consueta Festa di fine Scuola. 
 

 
 
IL PROSSIMO INCONTRO E’ FISSATO PER MARTEDI’ 17 FEBBRAIO 2015 
 
  
  
  Alle ore 22.30 la seduta è tolta  
  
  Redatto da Daniela 
 

  


