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Ciao a tutti,
eccoci con la nostra seconda newsletter, la prima del 2019. Lo scopo di questa uscita è quello di
presentarvi le varie attività e gli eventi che ci vedranno coinvolti nel corso dell’anno. Potranno
esserci variazioni e vi aggiorneremo in proposito sia tramite il nostro sito che la nostra pagina
Facebook. Vorremo anche condividere con voi famiglie alcune proposte, chiedendovi di rivolgere
ai nostri contatti (elencati in fondo) impressioni, commenti e suggerimenti.

A proposito della Consulta delle famiglie di Boves
Era il 2008 quando un piccolo gruppo di famiglie Bovesane si è interrogato su come fosse possibile
esprimere il proprio senso di cittadinanza ed essere parte attiva della vita della città e delle frazioni e ha
così costituito un gruppo di lavoro per portare avanti questo progetto. Dopo un primo lavoro di ricerca il
gruppo si è allargato e, nel 2009, coinvolgendo l’allora assessore con delega alla famiglia, ha lavorato per
diversi mesi, informandosi presso altre realtà e cercando di formarsi in modo adeguato per costituire
finalmente anche a Boves una CONSULTA DELLA FAMIGLIA, con approvazione dello Statuto dal consiglio
comunale nel dicembre 2010. Da allora, con i Direttivi mensili che si sono nel tempo susseguiti, abbiamo
cercato di percorrere, con tutti i limiti dovuti agli impegni familiari, alla conoscenza ed all’esperienza, gli
obiettivi prefissati sin dall’inizio, sintetizzabili con la rappresentanza delle famiglie Bovesane nei confronti
dell’amministrazione comunale e la collaborazione con quest’ultima su argomenti inerenti la famiglia. Alla
domanda “Cos’è la Consulta Famiglie?” vogliamo rispondere: “Un’opportunità di partecipazione attiva
alla vita della nostra città e delle frazioni!”, così come il primo gruppo di lavoro l’ha pensata. Ci proviamo
con le risorse che abbiamo, invitiamo tutte le famiglie Bovesane a provarci con noi, anche solo
contattandoci e segnalandoci argomenti d’interesse, consigli o suggerimenti. Nel limite del possibile
cercheremo di ascoltare e fare quello che possiamo! Un grazie a Alessandro, Cinzia, Simone, Luca, Silvano,
Chiara, Mario, Gessica, Tino, Laura, Sergio, Luca, Lea, Piero, Luisa, Cristiano, Roberta, Mario, Aida, Marco,
Massimo, Nicola, Nadia e tanti altri che hanno creduto nel progetto iniziale, senza di loro questo non
sarebbe potuto succedere!

Friday for future e Giornata ecologica
Il 15 marzo scorso abbiamo aderito al “Friday for Future”
con un corteo mattutino da noi promosso unitamente alla
scuola primaria e secondaria dell'I.C.Vassallo e al Comune
di Boves. Dopo la manifestazione ci siamo interrogati su
come far si che questo piccolo gesto (condiviso però a
livello mondiale) non rimanesse solo una cosa da
raccontare, ma potesse far crescere una maggiore
attenzione nella quotidianità verso l'ambiente che ci
circonda, in particolar modo per i nostri figli. Il 6 aprile,
abbiamo partecipato con alcune famiglie alla “Giornata
ecologica ragazzi” organizzata con il Comune, raccogliendo
i rifiuti sparsi nei prati intorno a Cascina Marquet, ma non
vorremmo fermarci qui!
Stiamo valutando altre iniziative sul tema dell’ecologia e accoglieremo volentieri i vostri suggerimenti.

F6G – Famiglia sei Granda
Nell’ambito degli eventi organizzati con il Forum delle famiglie della provincia di Cuneo,
organizzeremo un pomeriggio in famiglia dedicato ai giochi da tavolo, il 1 maggio a Cascina
Marquet, a seguire, pic-nic in condivisione. Il 18 maggio collaboreremo con la Parrocchia S.
Bartolomeo per la Messa Rock, appuntamento dedicato ai giovani, in piazza dell’Olmo o al
Palazzetto C. Giraudo in caso di maltempo.

Incontri informativi sui pericoli del web
In autunno vorremmo affrontare un altro argomento per cui abbiamo
rilevato molto interesse: come affrontare in modo consapevole le
insidie della rete per i nostri figli. E’ possibile compilare un sondaggio
di interesse su questo tema al link: https://www.sondaggioonline.com/s/ab261fb

Eventi 2019
Sul sito web abbiamo pubblicato nei giorni scorsi le date di tutti gli eventi del 2019 già
programmati grazie all’organizzazione della Pro Loco di Boves. Li trovate, per ora senza i dettagli,
al link https://www.consultafamiglieboves.it/events/elenco/?tribe-bar-date=2019-04, sono
davvero tanti, la nostra città propone molte iniziative.

Elezioni amministrative 2019
Il 26 maggio prossimo nella nostra città si voterà per l'elezione del Sindaco e del nuovo Consiglio
Comunale. Essendo la Consulta Famiglie una rappresentanza di tutte le famiglie Bovesane, ci
farebbe piacere, in quest'occasione di rinnovo o conferma di chi, per i prossimi 5 anni,
amministrerà la città, raccogliere proposte, suggerimenti, esigenze da presentare ai futuri
amministratori.
Un caloroso saluto a tutti
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