
VERBALE COGEPOVIGLIO 

INCONTRO DEL 17/02/2015  
Presenti:  

Nicoletta, Isabella, Maria, Ionne, Beba, Davide, Antonio, Lina, Daniela, Danila, Arianna, Francesca, Flavio, 
Alice, Klara, Dirigente Scolastico Dott.ssa Elisabetta Mangi. 

Odg: 

1) Festa Carnevale del 21 Febbraio 2015 – ultimi ragguagli… 
2) Festa della Scuola del 23/05/2015: condivisione del tema e delle proposte con il Dirigente Scolastico 
3) Varie ed eventuali 
 

----------------------------------------------- 
 
L’incontro ha inizio con Alice che spiega come poter realizzare l’incontro dimostrativo sulla manovra 
antisoffocamento particolarmente utile sui bambini che durante i pasti rischiano di ostruirsi le vie aeree con 
i cibi. 
Si concorda che Alice contatti la Croce Azzurra per verificare disponibilità (date e personale) per una serata 
presso la loro sede e rivolta alla cittadinanza. Durata dimostrazione: circa 2 ore. 
 
 
1) Festa Carnevale del 21 Febbraio 2015 – ultimi ragguagli… 
 Flavio ha preso i seguenti accordi con il Kaleidos: 

Kaleidos acquisterà ingredienti per la realizzazione delle chiacchiere che verranno offerte e sottoporrà 
scontrino al Coge per rimborso. Stessa procedura per acqua e bibite. 

 Flavio e Davide verificheranno necessità di acquistare tovagliolini e bicchieri. 
 
 Turni: 
 Preparazione chiacchiere c/o Kaleidos ore 14:30: Beba, Ionne, Isa, Klara 
 Pulizia e allestimento sala ore 08:15: Sara, Francesca, Ramona 
 Pulizia post festa: Davide, Lina, Flavio, Sandro, Marco Vezzani 
 
 Alcuni genitori saranno presenti per la distribuzione dei dolci e delle bibite durante la festa. 
 
1) Festa della Scuola del 23/05/2015: condivisione del tema e delle proposte con il Dirigente Scolastico 
 La festa si aprirà alla mattina con l’assegnazione delle borse di studio ai ragazzi delle medie. Nel primo 

pomeriggio (indicativamente alle  15:00-15:30) ci sarà lo spettacolo musicale dei bambini e ragazzi 
della primaria (in piazza). 

 A conclusione dello spettacolo si organizzerà una piccola merenda (preferibilmente frutta o pane e 
marmellata. La Preside si è resa disponibile a contattare un fornitore di frutta di Brescello) dopodiché 
inizieranno i giochi (sempre in piazza). Per allacciarsi al tema di quest’anno sulla salute e 
l’alimentazione, sarebbe carino organizzare gare tipo M@sterChef. Valutate però le problematiche di 
igiene e sicurezza l’idea viene abbandonata seppure a malincuore. 

mailto:M@sterChef.


 Viene proposta e accettata all’unanimità l’idea di organizzare dei giochi stile giochi senza frontiere. I 
giochi saranno organizzati e gestiti dal COGE mentre la Preside si farà carico di coinvolgere i ragazzi 
delle medie che faranno da tutor alle squadre durante i giochi. 
La dott.ssa Mangi  chiederà al prof. di educazione fisica delle medie la disponibilità a darci qualche 
idea7supporto sui giochi da realizzare. 

 La festa continuerà con la cena al Kaleidos. Sarà importante pubblicizzare lo spostamento di location in 
quanto lo scorso anno molte famiglie non l’avevano compreso. 

 La festa si concluderà all’interno del  Kaleidos con lo spettacolo realizzato dai ragazzi delle medie (inizio 
ore 21:00 ca). 

 
 
3) Varie ed eventuali  

Uova di Pasqua: Davide conferma che anche quest’anno il Conad ci omaggerà delle uova per questo 
importante appuntamento. Evidenzia tuttavia che il Conad stesso realizzerà una promozione 
commerciale per cui le stesse uova verranno vendute ad una cifra molto bassa. E’ possibile che questo 
incida negativamente sulla quantità venduta dal COGE. 
 
Lettera al Sindaco: Viene letta la lettera che Jasna ha preparato per il Sindaco di Poviglio quale 
ringraziamento da parte del COGEPOVIGLIO per l’intervento di sostituzione infissi nell’I.C. 
La lettera viene apprezzata e approvata dall’unanimità. 
 
Conto Corrente Bancario del Coge: visto il susseguirsi di spese addebitate dall’istituto di credito per 
operazioni sia allo sportello che telematici nonostante le varie segnalazioni da parte nostra, si decide 
all’unanimità di spostare il cc al banco popolare che ha recentemente offerto alla nostra associazione 
una formula agevolata pensata per le associazioni no profit. 
  
  

 Alle ore 22:30 la seduta è tolta  
  

 Redatto da Beba 
 

  


