
INCONTRO COGEPOVIGLIO DEL 28/10/2015 

PRESENTI 
Sandro, Beba, Francesca, Loredana, Anna, Stefano, Flavio, Danila, Bruna, Daniela, Ramona, Nicoletta, 
Arianna, Antonella, Isa, Biscio, Ionne 
 
Ordine del Giorno 

1. Rinnovo Iscrizione al Cogepoviglio a.s. 2015-2016 (confermata la cifra di 1 Euro) 
2. Nomina per surroga del direttivo del Cogepoviglio 
3. Candidature per elezioni Consiglio di Istituto del 22 e 23 Novembre p.v. 
4. Organizzazione castagnata del 15 Novembre p.v. 
5. Varie ed Eventuali  

1/ Si procede all’iscrizione e rinnovo dei soci. 
 
2/ Sandro Conversi viene nominato Vice Presidente in surroga a Jasna Sever che si dimette dalla carica. 
 
3/ Si parla delle prossime elezioni del Consiglio di Istituto. Per il Cogepoviglio si candidano: 
- Mariaberta Filippi (Beba) 
- Isabella Fusco 
- Francesca Desiderio 
 
4/ Biscio si preoccupa di procurare le castagne (40 kg). Arianna procura un dispositivo per la cottura a 
legna. Flavio chiede al Kaleidos per la preparazione del vin brulè (e la lista degli ingredienti) Ionne chiede 
vino a Cecchella come scorsi anni. 
Prepareremo dei dolci da vendere e/o offrire. Ricordarsi di mettere la lista degli ingredienti su ogni 
confezione. Sandro procura sacchetti carta.  
La compagnia amici della biblioteca di Castelnovo sotto proporrà lo spettacolo Peter Pan. 
Beba contatterà bibliotecaria per il programma dell’evento e i volantini. 
Aggiornamenti in dettaglio il 10/11 al prossimo coge. 
 
5/ Varie ed Eventuali 

 Sandro e Flavio parteciperanno al corso per alimentaristi usl il prossimo 19/11. Probabilmente si 
aggregherà Nicoletta. 

 Viene data lettura della lettera di ringraziamento della Croce Azzurra a seguito di nostra offerta. 
 E’ stata confermata all’amministrazione comunale la nostra partecipazione alle iniziative dell’8/12. 

Flavio chiede Kaleidos disponibilità per preparazione cibi. Verranno riproposti Banchetto del libro. 
cioccolata calda, vin brulè. Lotteria. 

 Beba ha ricevuto dall’ufficio tecnico comunale una copia delle Chiavi biblioteca con delega di 
responsabilità nominativa (MARIABERTA FILIPPI), all’unanimità, si decide che la responsabilità sia 
da intendersi a carico dell’associazione COGEPOVIGLIO e non del singolo. 

 Confermato banchetto Anlaids il 28/11 mattina. Sandro, Nicoletta, Francesca, Flavio 



 Emerge particolare interesse per la proposta da parte del coge di un progetto riguardanti l’igiene, 
personale e non, nelle varie fasce d’età. Sandro chiederà informazioni/suggerimenti all’usl su 
come organizzarli. 

 Alcuni genitori chiedono a Beba di porre all’attenzione del Consiglio di Istituto che si terrà il 28/10 
i seguenti punti: 

o Montaggio di nr 2 porte mancanti nei bagni piano superiore scuola primaria 
o Delucidazioni sulla scelta dell’uscita laterale per le classi a tempo lungo della primaria. 
o Spazio accoglienza bambini anticipatari al mattino (ore 7:30) 

 
 
Prossimo COGE: Martedì 10/11/2015 
Alle ore 23:15 la seduta è sciolta. 
Redatto da Beba 
 


