
VERBALE COGEPOVIGLIO – INCONTRO DEL 25/11/2014  

Presenti:  

Giovanna, Nicoletta, Isabella, Maria, Ionne, Mirca, Beba, Davide, Antonio, Bruna, Daniela, Danila, Arianna, 

Francesca, Elisa. 

Odg: 

1. Richiesta di fornitura materiale per la scuola primaria 

2. Richieste pervenute dalla direzione DSA 

3. Organizzazione festa 8 dicembre 

4. Avanzamento progetti scuole e genitori 

5. Varie ed eventuali 

1) Richiesta di fornitura materiale per la scuola primaria  

Viene approvato l’acquisto di una aspirapolvere Bosch, completa di sacchetti, al prezzo di € 179,90  
quale richiesta avanzata dalla scuola primaria e resasi necessaria dopo l’avvio dei lavori alla 

ristrutturazione degli infissi. 

 

2) Richieste pervenute dalla direzione DSA  

Durante la partecipazione di Beba, quale Presidente del Consiglio d’Istituto, al Gruppo di lavoro “Bisogni 

Educativi Speciali”, la coordinatrice DSA Paola Artoni ha illustrato l’opportunità di reperire materiale di 

supporto avanzando alcune richieste: 

-raccolta di giocattoli in buono stato in legno (esempio Memory, ad incastro), nonchè giochi sonori per  
  fase pre-scolare (entrambi da consegnare a Sig.a Roberta Dall’Asta in segreteria); 

- oggettistica ad hoc che permettano la ricostruzione del corpo umano; 

- libri e CD contenenti esercizi propedeutici al superamento dei vari disturbi. 
- Così come il Comitato genitori di Brescello, anche il Cogepoviglio ha convenuto di versare un 

contributo allo scopo stabilendo la cifra di € 200. 
E’ stata sottolineata l’importanza della diffusione del  testo Parole Amiche già adottato da 8 scuole 

primarie della bassa reggiana e che verrà illustrato in altre scuole della Provincia. L’IC Poviglio/ Brescello  

sono i capofila di tutti i comuni della Bassa Reggiana. 
 

3) Organizzazione festa di Natale 8 dicembre 2014  

- È sorta la questione  dei biglietti della lotteria, la cui distribuzione risulta difficoltosa alla Scuola 

Secondaria. Davide Sassi chiederà alla Preside di sensibilizzare insegnanti e studenti/genitori visto 

che il ricavato servirà a finanziare progetti/attività della Scuola secondaria oltre che primaria. 

- Si è fatto un elenco dei premi da poter inserire durante la lotteria, oltre ai primi 3 già esposti. 

Durante il prossimo incontro se ne definirà la “graduatoria”. 

- Per quanto riguarda la parte gastronomica, questa è stata arricchita da tante prelibatezze quali: 
hot-dog con patatine fritte nonché maionese, ketchup e senape; 

polenta con pancetta e gorgonzola; 

cioccolata calda e il mitico Vin Brulè; 
Naturalmente acqua in bottiglia; 



Essendoci, l’8 Dicembre, il mercatino del Riuso si è ritenuto opportuno essere a disposizione già a 

partire dal mattino. Durante il prossimo incontro verrà definito il tutto e, nel frattempo, si sono 
abbozzati i seguenti 3 turni: 

dalle 10.00 alle 13.00 con Ionne, Danila, Arianna, Nicoletta, Elisa… 

dalle 13.00 alle 16.00 con Beba, Isabella, Maria… 

dalle 16.00 alle 19.00 con persone da definire. 

A tal proposito verrà inviata una mail per illustrare i turni della giornata e raccogliere adesioni.  La 

stessa richiesta verrà, inoltre, postata sul nostro sito Cogepoviglio.it (....invito a votare il sondaggio 
e fare iscrizione……). 

- Verrà allestita la bancarella del Libro (solo nuovi) con possibilità di fornire il pacco regalo a cui verrà 

posto un adesivo con il logo del Coge. Beba  andrà alla libreria Coop presso il Centro Torri per 

prendere accordi; Danila cercherà, al miglior prezzo, le buste regalo per impacchettare i libri. 
- Danila dispone di circa 50 sacchetti di iuta da poter vendere come articolo natalizio. Si occuperà, 

quindi, di trovare candeline o piccoli oggettini da inserire nei vari sacchetti e metterli sulla 

bancarella del libro. 

 

   

4) Avanzamento progetti scuole e genitori  

 

Elisa riferisce  di aver  avuto riscontro dal Centro Esserci che ha avanzato una proposta (e alcune date) 

per una serata rivolta ai genitori;  argomento la comunicazione non violenta e bullismo. Il costo di  una 

serata è pari € 250 iva inclusa con possibilità di successivi laboratori rivolti ai ragazzi. 

All’unanimità si è deciso di procedere all’organizzazione della serata da programmare a partire da 

Gennaio 2015. Elisa informerà la Preside mentre Beba informerà e coinvolgerà l’assessore Isa Malpeli  

nonché il Sindaco anche per valutare  la disponibiltà della Sala Civica. 

Per la Secondaria, vengono confermati i progetti di educazione all’affettività, del quale si sta 

procedendo al bando e il progetto teatro. 

5)  Varie ed eventuali  

 Davide Sassi riferisce che, per le recenti castagnate, gli articoli acquistati dal Conad vengono da esso offerti, 

così come l’anice stellato, utilizzato per il Vin Brulè, che è stato, gentilmente, offerto da Raffaella Tagliavini 
della Farmacia Tagliavini. Ringraziamo vivamente entrambi della gentile disponibilità. 

Si è deciso per l’acquisto,  on-line,  di due gazebo utili alla copertura delle bancarelle. 

 

IL PROSSIMO INCONTRO E’ FISSATO PER MARTEDI’ 2 DICEMBRE 2014 

 

 

  

  

  Alle ore 23:00 la seduta è tolta  

  

  Redatto da Daniela 

 

  


