
VERBALE COGEPOVIGLIO – INCONTRO DEL 22/09/2015 
 
Presenti: 
Davide, Sandro, Alessandro (new!), Nella, Arianna, Ramona (new!), Isabella, Danila, Daniela, Ramona, Beba, 
Ionne, Maria, Loredana (new!) Anna (new!) Giada (new!)  Francesca, Nicoletta. (Spero di non aver 
dimenticato nessuno) 
 
OdG 
 

1. Benvenuti ai nuovi genitori 
2. Idee e Progetti per il nuovo anno scolastico 
3. Varie ed eventuali 

 
1) Benvenuti ai nuovi genitori 
Diamo il benvenuto a Giada, Anna, Ramona, Loredana ed Alessandro illustrando sommariamente le attività 
del Coge. Salutiamo anche Nella che rappresenterà la scuola primaria in sostituzione a Mirca. 
 
2) Idee e Progetti per il nuovo anno scolastico 
La Biblioteca ha chiesto la nostra collaborazione per organizzare una castagnata il pomeriggio del 15/11 
durante l’iniziativa Incontro con l’Autore. Coge conferma. 
Beba prenderà accordi e discuterà dettagli con Laura (responsabile Biblioteca). Sandro verificherà con 
ufficio tecnico comunale e Audax quali permessi sono necessari per poter utilizzare bombole di gas 
(finalizzata alla cottura di alimenti) in luogo pubblico.  
Si conviene di far pagare le castagne e bevande e di offrire dolci e tisane. 
 
Verrà organizzata Castagnata anche in occasione del prossimo Mercatino del Riuso. Data da verificare. 
 
Si accenna alla festa dell’8/12, in linea di massima vengono riconfermati Lotteria, banchetto libro, 
banchetto culinario con cioccolata calda, vin brulè e POLENTA ALLA SPINA. Davide si preoccupa di 
procurare la macchina. 
 
Daniela comunica che è probabile la futura organizzazione del torneo della Fossa (calcetto) in 
collaborazione con la Parrocchia. Coge disponibile alla preparazione di vivande. 
 
Loredana e Nella propongono la realizzazione di laboratori per bambini per il periodo Natalizio. Beba 
verifica con Biblioteca eventuale joint-venture anche per altri laboratori. 
 
Tra le varie idee suggerite per il nuovo anno scolastico: 

- Corso di autodifesa personale per donne e bambine (verifica Ramona) 
- Corso di disostruzione con Croce Azzurra o altre proposte da parte della CA 
- Laboratori di Cappelletti e pasta fresca per bambini (Davide verifica con Kaleidos) 

 
3) Varie ed eventuali 
Le medie hanno chiesto di organizzare vendita di magliette per i ragazzi che andranno all’EXPO. 



Si concorda vendita esterna alla Scuola sabato 26/9 alle 13.05 (Davide Isabella Francesca) e Sabato 3/10 
all’interno della scuola dalle 10.00 alle 11.30 (Loredana Francesca) 
Beba prepara avvisi da distribuire ai ragazzi. 
 
Prossimo incontro: 
Martedì 6/10. 
 
Redatto da beba 
 
 
 
 


