I genitori del GE.CO si sono autoconvocati e riuniti nella sede della Croce Arancione
martedì 11 marzo 2014 per discutere, confrontarsi e progettare sulla scuola.
Presidio c/o Centro Commerciale Pianella per PUNTI COOP :
A fine Marzo scade la raccolta punti Coop ; pertanto si è deciso di organizzare un presidio
, suddiviso in turni di 2 ore circa , davanti alle entrate del Supermercato per ricordare alle
persone che possono devolvere totalmente o in parte i punti raccolti a favore dell’Istituto
Comprensivo scolastico .
I partecipanti alla riunione , oltre a dare la propria disponibilità per i turni si sono impegnate
nel reclutare altri volontari per i turni , tramite : mail – messaggi vari – volantinaggio e
cartelli .

SERATA MATERASSI : come illustrato nel precedente verbale sono state definite le
modalità per poter organizzare una serata , nella quale l’Azienda Sanibell ci presenterà il
proprio prodotto : MATERASSI .
Tale serata porterà nelle casse del Geco 500 EURO , ad un’unica condizione : che si
raggiunga il nr di 21 coppie partecipanti .
NON C’E’ OBBLIGO D’ACQUISTO – PICCOLO BUFET – ESTRAZIONE FINALE DI
PREMI – LA DIMOSTRAZIONE DURERA’ UN’ORA E MEZZA , CIRCA .
La serata è stata ipotizzata per il giorno 25/3/2014 . DA CONFERMARE !!
OFFERTA :
Data la consueta disponibilità da parte della Croce Arancione ad ospitarci presso la
propria sede , il Geco ha deciso di donarle la somma di 100 EURO .

Iniziative future da definire nei prossimi incontri:
- VENDITA TORTE = Domenica 18 Maggio
- La camminata per le vie del Paese è stata posticipata a Ottobre insieme al “Gir di
Pos” , previo accordo con Podistica
- Organizzare tombolata nella Piazza del Paese ( mese di Maggio )

Prossima riunione Geco:
il prossimo incontro viene fissato per martedì 6 maggio alle ore 20.30 presso la sede
della Croce Arancione.

