
Verbale incontro COGEPOVIGLIO del 13/01/205 

Presenti: Elisa, Mirca, Sandro, Beba, Danila, Barbara G., Ionne, isabella, Francesca, Davide B. 

 

All’Odg: 

1. Organizzazione serata del 30/1 sulla "Comunicazione non violenta" 

2. Programma COGE per il 2015 

 

1) Organizzazione conferenza del 30/1 

Siamo in attesa di conferma finale da parte del Centro Esserci circa la disponibilità del conduttore della 

serata, Elisa prenderà contatti già da domani. Nel frattempo Beba prepara volantino che verrà stampato 

non appena riceveremo conferma. 

Per specifica richiesta del Centro Esserci legata a questioni didattico-organizzativo, la serata sarà a numero 

chiuso (max 35 partecipanti). Verranno accolte le domande dei primi 35 che invieranno la richiesta di 

iscrizione all’indirizzo email del COGE. 

I volantini recanti le modalità di iscrizione  verranno distribuiti nelle classi 4e e 5e Primaria e tutte le classi 

della Secondaria. 

Visto l’esiguo numero di partecipanti possibili, per il Coge parteciperà Elisa (organizzatrice) + 1 genitore da 

definire. 

Elisa preparerà un questionario di valutazione soddisfazione da distribuire a fine serata. 

2) Programma 2015 

Le iniziative/impegni della comunità di Poviglio per il nuovo anno - alcuni già confermati, altri non ancora – 

sono: 

- 22/3 Festa di Primavera a cui il Coge parteciperà con la bancarella del libro usato. Valuteremo se 

partecipare anche con banchetto gastronomico 

- 18-19/4 Fiera di primavera 

- 9/5 Festa asili comunali (data da confermare) 

- 10/5 Prima Comunione 

- 17/5 Festa asilo parrocchiale 

- 23/5 Festa scuole Poviglio (confermata giornata unica come lo scorso anno: pomeriggio elementari, 

sera medie) 

- 6/6 Saggi di danza 

La Compagnia delle Teste Vuote chiede la partecipazione del Coge per l’organizzazione della festa di 

carnevale ipotizzata per il 21/2 nella palestra comunale (in attesa di conferma disponibilità). Il Coge 

conferma disponibilità e si occuperà della preparazione delle chiacchiere (offerte gratuitamente) e della 

cioccolata calda (a pagamento). Le teste vuote animeranno l’evento. 



Verrà sicuramente riproposto bimbimbici, si valuterà di fare qualche cambiamento per rinnovare un po’ 

l’evento. Brescello sarebbe molto interessato ad unirsi a Poviglio. Sabato mattina Flavio e Beba 

incontreranno gli assessori Malpeli e Donelli per valutare percorso e data possibile. Non è ancora stata 

definita la data dell’evento nazionale. 

Vengono messe sul tavolo altre proposte e iniziative per ragazzi (gara di cappelletti, master chef) che 

verranno prese in considerazione  per l’organizzazione della festa della scuola. 

 

Alle 23:00 la seduta è tolta. 

Redatto da Beba 

 

 

 


