
VERBALE DEL GIORNO 24/10/2018 

ORDINE DEL GIORNO  

1. BENVENUTO AI NUOVI RAPPRESENTANTI  

2. SPETTACOLO BIBLIOTECA  

3. VARIE ED EVENTUALI 
 

IL GIORNO 24/10/2018 SI E' SVOLTA LA RIUNIONE ALLE ORE 21:00 IN BIBLIOTECA, I PRESENTE ERANO: 

MONIA, MONICA, DANIELA, BRUNA, NICOLETTA, STEFANO, SANDRO, IVAN, ARIANNA, DANILA. 

MAESTRA BARBARA RIGHI. 

1) Presentazione  e saluto ai nuovi ingressi 
2) La referente delle insegnanti , Maestra Barbara Righi, ha proposto la replica del progetto  

riguardante l’assegnazione di € 50 ad ogni classe della Primaria per l’acquisto di materiale 
didattico/scolastico c/o la Cartoleria Idea Più. Arianna si occuperà di parlare con il personale della 
Cartoleria. 

3) Progetto “io leggo perché”:  il Coge interverrà con l’acquisto di alcuni libri scelti dalla Prof referente 
per arricchire la biblioteca della Secondaria e rimasti invenduti c/o le librerie prescelte (cifra 
destinata circa € 100-150) 

4) In occasione dello spettacolo per bambini della Compagnia di genitori  di Castelnovo Sotto c/o la 
Biblioteca di Poviglio, Il Coge offrirà thè e tisane e venderà gustosissimi biscotti. 

5) Festa di Natale 08/12: il banchetto del cibo sarà posizionato davanti al Market Paterlini. Come 
gastronomia ci sarà la vendita di gnocco, vin brulè e Irish coffe (Avis), mentre al banchetto ci 
saranno libri, vasetti gastronomici e portabiro da scrivania. 

6) Il gruppo Avis, ci ha informato dello spettacolo del 16/11 c/o il Kaleidos dove si esibirà i gruppo 
musicale Musical Project. 

7) E’ stato concordato di organizzare la Festa di Halloween per il 31/10, offrendo ai ragazzi delle 
Medie un buffet e musica. La sala a disposizione è quella al piano terra. Visto l’esiguo tempo 
restante, per quest’anno si è deciso di lasciare la serata molto libera;  in base all’esito della serata si 
valuterà, eventualmente, dell’altro per l’anno prossimo. 

8) Il 13/01/19 il Coge organizzerà, assieme al Gruppo LaFossa,  una Domenica in palestra (sulla 
falsariga del Lentigiochiamo2017) con tornei di calcetto e attività per le ragazze, non mancherà un 
punto ristoro. Il ricavato andrà totalmente offerto a “La Caramella buona Onlus” un’associazione 
non lucrativa contro la pedocriminalità. A tale iniziativa, oltre a LaFossa e Coge,  parteciperanno 
tutte le forze del Paese come il gruppo del  Piccolo Coro parrocchiale, Audax, Avis sport, Baseball, 
Circolo Tennis e altri che si cercherà di coinvolgere.  Si è parlato, inoltre, di organizzare, prima o 
dopo la Domenica del 13, una serata sul tema pedofilia rivolta ai genitori e con la presenza di 
esperti /responsabili dell’Associazione stessa. 

9) Sempre in collaborazione col Gruppo LaFossa, si è deciso di organizzare, a Febbraio,  una Domenica 
di Carnevale in Piazza coinvolgendo tutti i bambini /ragazzi di tutte le Scuole di ogni ordine e grado . 
Prossimi sviluppi. 

Dopo un piccolo, ma buonissimo, brindisi e rinfresco alle ore 23.30 è terminata la riunione. 

 


