
VERBALE  INCONTRO COGEPOVIGLIO DEL 28/10/2014
Di seguito il verbale dell'incontro tenutosi il 28/10/2014.

ODG:

1. Presentazione dei progetti da parte degli insegnanti primaria e secondaria

2. Eventuali aggiornamenti progetti genitori proposti il 16/10

3. Presentazione e scelta logo COGEPOVIGLIO (ULTIMA CHIAMATA!!!) 

4. Organizzazione Castagnata 9/11 (data confermata)

5. Lotteria dell'8/12 (iniziate a pensare ai premi!!!)

6. Varie ed eventuali.

Presenti: Beba, Sandro C., Antonio B., Daniela, Danila, Lina, Francesca, Ionne, Mirca, Isabella, Nicoletta, Arianna, 
Giovanna,Prof.Gatti, Klara.

1. Presentazione dei progetti da parte degli insegnanti primaria e secondaria. 

La Prof.ssa Gatti, docente della scuola secondaria comunica che saranno sviluppati due progetti; il primo già 
consolidato  un corso di Teatro che vede già iscritti 17 ragazzi con inizio a gennaio. Il costo complessivo per il quale 
si richiede il finanziamento del COGE di 1450 euro. Il COGE all'unanimità delibera la messa a disposizione dei fondi.

Il  secondo progetto  è un corso di educazione alla sessualità ed affettività per i ragazzi delle terze medie; il corso è 
ancora in fase di studio in quanto non ci sono insegnanti disponibili ad effettuarlo ed occorre quindi trovare una 
psicologa che lo porti avanti. Anche il COGE tramite Silvia Talignani aveva proposto un corso sullo stesso tema 
rivolto però a tutte le classi della scuola secondaria.Silvia dovrà pertanto mettersi in contatto con la Preside per 
verificare la fattibilità del corso. 

Visto che la cifra totale messa a disposizione dal COGE per la scuola secondaria ammonta  2750 euro sarà 
probabilmente possibile effettuare due corsi.

2. Eventuali aggiornamenti progetti genitori proposti il 16/10

Progetto WWF--> Mirca espone quanto deciso dal collegio docenti in merito al progetto:  le classi prime della scuola 
primaria effettueranno un incontro con l'esperto (costo 400 euro) mentre le classi seconde effettueranno 2 incontri; in 
totale il progetto verrà fInanziato dal COGE per 1200 EURO. Le classi terze - quarte e quinte saranno finanziate da 
Sabar- Iren e Comune. 

Mirca riferisce inoltre di non aver al momento discusso di altri progetti; rimangono pertanto disponibili per la scuola 
elementare 3500 euro circa; nell'incontro insegnanti precedente all'interclasse  previsto per il 29 ottobre 
probabilmente si discuteranno eventuali altri progetti (uno dei quali potrebbe essere l'acquisto di altre L.I.M per le 
classi che ne sono attualmente sprovviste)

3. Presentazione e scelta logo COGEPOVIGLIO

Beba propone dei loghi da lei realizzati che vengono vagliati dal COGE. Il logo al quale sta lavorando Nicola Fabbi 
non è ancora pronto e necessiterà di ancora 15 giorni di lavoro.  In prima istanza si decide di attendere logo di Nicola 
poi, durante il procedere della riunione, viste le attività in corso (realizzazione del sito web) e le imminenti scadenze 
(castagnata, biglietti lotteria per festa di natale) si decide, dopo votazione unanime, di scegliere uno dei loghi 
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dsponibili. Viene selezionato e approvato quello di seguito illustrato (vedi allegato). Francesca avviserà Nicola.

4. Organizzazione Castagnata 9/11.

Il Kaleidos conferma la sua disponibilità alla partecipazione. Ionne comunica che il vino è già disponibile. Alle 
castagne penserà Antonio: 30 Kg. Inoltre viene proposta la realizzazione di torte monoporzione da vendere insieme a 
castagne e vin brulè. Viene però esposto che durante quella giornata al Kaleidos non ci saranno eventi (cinema etc) 
tali da richiamare persone con il rischio di non avere partecipanti. Vista la mancanza di proposte per animare quella 
giornata si propone di rimandare l'evento alla settimana successiva (16 novembre) quando in piazza si terrà il 
Mercatino del Riuso. Davide dovrà informarsi con il Kaleidos per verificare la disponibilità a spostarsi in piazza. Nel 
caso il Kaleidos non fosse disponibile occorrerà sentire se la Parrocchia sarà disponibile a concedere lo spazio 
antistante l'oratorio  e a fornire eventualmente le attrezzature (Davide)

5.Festa e Lotteria dell'8/12 

L'assessore Isa Malpeli chiede la partecipazione del COGE  in occasione della Festa organizzata in Piazza per l'8 
DICEMBRE; viene naturalmente accettata la richiesta. Occorrerà decidere con che attività.  Francesca, espone che 
la Compagnia delle Teste Vuote parteciperà con una sorta di PIEDIBUS un percorso itinerante con soste in 
postazioni predefinite nelle quali verranno raccontate storie ai bambini.

Si delibera che il Coge parteciperà con uno stand gastronomico : si pensa di vendere polenta fritta e vin brulè visto il 
successo dello scorso anno e di integrare eventualmente con porchetta, cioccolata calda in tazza, fontana di 
cioccolata in cui intingere frutta fresca (occorre sentire Patrizia, mamma di Alessandro Benatti 5B, per la disponibilità 
della fontana) ; inoltre si dovrebbe allestire e gestire  lo stand dei libri nuovi e usati. 

Viene riconfermata la Lotteria --> costo del biglietto euro 1,50 come lo scorso anno. In merito ai premi si giunge a 
definire come primo premio un buono del valore da definire (400-500 euro)  in un negozio di Elettronica (Beba 
verificherà con il negozio di Poviglio di Cervi); altri premi proposti Buono Conad, buono per cinema, cena per 2/4 al 
ristorante, buono per estetista etc. Successivamente verranno deliberati il secondo e il terzo premio

6.Varie ed eventuali

Si propone una cena di Natale per il COGE. Viene proposto il locale " Plaza de Toros" a Castelnovo Sotto. La data 
che sembra incontrare le necessità di tutti risulta essere venerdi 12 dicembre.

Prossimo incontro COGE: GIOVEDI 06 NOVEMBRE 2014 ore 21.00 in Biblioteca

Redatto da Isabella
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