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“In Comune”, dopo un primo incontro sul tema dei rifiuti, ora il dibattito si sposta sulle politiche sociali

Sociale e nuovo welfare a Boves
Un dibattito pubblico per sondare la qualità della vita e le risorse del territorio

Tombolata dei pensionati
Boves - (cv). Domenica 15 
dicembre, alle 15, al Circolo 
pensionati di piazza Borelli, 
tombolata aperta a tutti i so-
ci. In serata, ballo liscio.

Raccolta differenziata
Boves - (cv). Dal 16 al 31 di-
cembre, nel locale a fian-
co del bar Roma, in piazza 
Italia, distribuzione dei sac-
chetti per la raccolta diffe-
renziata: lunedì, mercole-
dì e venerdì dalle 8,30 alle 
13, martedì e giovedì 8,30-
12,30, 14-18. 

Laboratorio creativo
Boves - (cv). “Un libro paz-
zo… con il pupazzo” è il ti-
tolo del laboratorio creati-
vo per bambini da 5 a 12 an-
ni di venerdì 13 in bibliote-
ca, dalle 15 alle 16,20 o dalle 
16,45 alle 18. Informazioni: 
tel. 348.7146674.

Nuovo studio tecnico
Boves - (cv). Apre sabato 14 
dicembre in via Roma 27 il 
nuovo studio tecnico dell’ar-
chitetto Matteo Ravera e del-
la moglie Elisa Giraudo, inge-
gnere civile. 

Vendita di quadri
Boves - (cv). Nei giorni del 
mercatino solidale dell’usa-
to, all’associazione Emmaus 
di via Mellana, sono esposti 
oltre 300 quadri che si pos-
sono acquistare; il ricavato è 
destinato a opere di solida-
rietà sociale. Apertura al lu-
nedì, giovedì e sabato dalle 9 
alle 12 e dalle 14 alle 18. 

Pasticceri bovesani
Boves - (cv). Due giovani pa-
sticceri bovesani, Andrea e 
Manuela Paganessi, hanno 
aperto una nuova attività a 
Caraglio per una produzione 
di dolce e salato.

Corso di ballo liscio
Boves - L’Asd Royal dance 
Cuneo di Marco Massa ed 
Erica Martini inizia martedì 
17 dicembre, alle 20,30, un 
corso di ballo liscio, in piaz-
za Borelli 9. Per informazio-
ni: tel. 388.1629469 (Erica).

Raccolta di firme 
sul gioco d’azzardo 
Boves - (cv). Il Comune ha 
aderito al progetto di legge 
di iniziativa popolare “Tute-
la della salute degli individui 
tramite il riordino delle nor-
me vigenti in materia di gio-
chi con vincite in denaro-gio-
chi d’azzardo”. Occorrono 
50.000 firme per poter presen-
tare il progetto di legge al Par-
lamento. La raccolta avviene 
all’ufficio anagrafe del Comu-
ne (piano terra) martedì dal-
le 8,30 alle 12 e dalle 14 al-
le 16, mercoledì dalle 8,30 al-
le 13,30, giovedì dalle 8,30 al-
le 12 e dalle 14 alle 16, vener-
dì dalle 10 alle 13,30 e sabato 
dalle 9 alle 12.

Fedeltà al Lavoro 
Bovesani premiati
Boves - (cv). Premi alla Fe-
deltà al lavoro sono stati con-
segnati la settimana scorsa a 
tre agricoltori bovesani: Giu-
seppina Cavallo, Giuseppe 
Cavallo e Paolo Cavallo, per 
40 anni di attività. Tra gli af-
fittuari un riconoscimento è 
stato assegnato alla famiglia 
Olivero di Tetto Gorge, per 80 
anni di affitto di terreni agri-
coli. 

Chiuso distributore 
Total Erg
Boves - (cv). Ha chiuso nei 
giorni scorsi, dopo anni di at-
tività, il distributore di car-
burante di via Cuneo 38. La 
decisione è stata presa dalla 
compagnia Total Erg. Le tes-
sere rilasciate dal distributore 
chiuso si possono utilizzare in 
tutti gli altri impianti della re-
te. Nel centro cittadino resta 
soltanto il distributore Erg di 
piazza Borelli. 

Corso arbitri 
di baseball 
Boves - (cv). Il gruppo spor-
tivo Baseball Skatch Softball 
Boves organizza a gennaio un 
corso per aspiranti arbitri di 
baseball e softball. L’iscrizio-
ne è gratuita ed è aperta a tut-
ti, basta aver compiuto 16 an-
ni. Iscrizioni e informazioni 
al 333.6171669.

Boves - (mac). Concerto 
per un Natale solidale quel-
lo proposto anche quest’anno 
dal Coro polifonico di Boves, 
in collaborazione con il coro e 
l’orchestra del liceo musicale 
“Ego Bianchi” di Cuneo. Do-
menica 22 dicembre la chie-
sa della Santissima Trinità 
(Chiesa Vecchia) ospita il tra-
dizionale appuntamento na-
talizio con il coro bovesano 
diretto da Flavio Becchis.

Dopo aver raccolto nel-
la passata edizione fondi per 
contribuire alla ristruttura-
zione della chiesa di San Ma-
rino di Carpi, gravemente 
danneggiata dal terremoto 
che sconvolse l’Emilia Roma-
gna, quest’anno la serata vuo-
le sostenere un progetto di so-
lidarietà con la popolazione 
della Sardegna, recentemente 
colpita dall’alluvione. La sera-
ta avrà inizio alle 21 e si apri-

rà con l’esibizione del coro di 
voci bianche.

A seguire, cori e orchestra 
eseguiranno alcuni “cora-
li” dell’Oratorio di Natale di 

Bach, in cui, si ripercorrerà 
attraverso la musica l’attesa, 
la fiducia e la speranza ripo-
sta dalle genti per la venuta di 
Gesù Bambino. Concluderan-

no la serata alcuni brani del-
la tradizione natalizia, per vi-
vere in maniera gioiosa e soli-
dale i giorni che precedono il 
Natale.

Boves - Sarà la zona di Ol-
bia, tra le più colpite dall’allu-
vione di novembre, a riceve-
re gli aiuti che cittadini e as-
sociazioni bovesane, in colla-
borazione con alcuni Comu-
ni della zona, vorranno invia-
re agli alluvionati.

Lo hanno deciso i volonta-
ri appartenenti a diversi grup-
pi e associazioni che in que-
sti giorni si sono riuniti, con 
alcuni amministratori comu-
nali di Boves, per concorda-
re strategie di raccolta fondi a 
favore della Sardegna. 

Le prime sottoscrizioni so-

no già arrivate nei giorni scor-
si da parte del Gruppo Alpi-
ni di Boves, dell’Associazio-
ne commercianti di Pevera-
gno, dei comitati frazionali e 
di singoli cittadini con versa-
menti diretti alla Cassa rura-
le e artigiana di Boves. All’ap-
pello hanno aderito 34 gruppi 
di volontariato e i Comuni di 
Boves, Beinette, Peveragno e 
Borgo San Dalmazzo. 

Dopo un avvio in grande, 
alcune associazioni si sono 
poi defilate, contestando la 
presenza della politica in un 
ambito di volontariato. Nel 

frattempo le iniziative prose-
guono. 

Domenica 15 in piazza Ita-
lia ci sarà una vendita di pro-
dotti, il cui ricavato andrà al 
progetto per l’acquisto di ma-
teriali didattici (banchi, lava-
gne e altro materiale) per una 
scuola segnalata tra quelle 
che necessitano di aiuti.

Chi intendesse partecipa-
re alla sottoscrizione a favo-
re degli alluvionati sardi, può 
farlo versando il proprio con-
tributo sul conto corrente 
aperto dal gruppo Alpini per 
raccogliere i fondi.

Boves - (cv). Come si vive 
a Boves? Esistono casi di per-
sone in condizioni di pover-
tà? Quanti sono gli immigra-
ti? Che cosa si fa per gli an-
ziani? A queste e ad altre do-
mande è dedicato l’incontro 
in programma venerdì 13 di-
cembre, alle 20,45, all’audito-
rium Borelli, sui temi del so-
ciale e delle nuove possibilità 
di welfare.

La serata, già prevista la 
settimana scorsa e poi rinvia-
ta, è promossa da “In Comu-
ne”, un gruppo di cittadini 
bovesani interessati a dialo-
gare su diverse questioni che 
coinvolgono la collettività. 

Dopo un primo incontro sul 
tema dei rifiuti, ora il dibatti-
to si sposta sulle politiche so-
ciali, sia su quelle attuali, sia 
su quelle attuabili in un con-
testo socioeconomico sempre 
più complesso come quello 
odierno.

“Boves, come ogni altro Co-
mune - dicono gli organizza-
tori -, non può ignorare feno-
meni pervasivi come le nuo-
ve povertà, i flussi migrato-
ri e il progressivo invecchia-

mento della popolazione, per-
ché questi già coinvolgono il 
tessuto sociale cittadino. In 
particolare la riflessione sarà 
orientata a sondare la qualità 
della vita e le risorse per i cit-
tadini anziani del territorio”. 

Sono stati invitati Gabriel-
la Aragno, presidente del Con-
sorzio socio-assistenziale del 
Cuneese, e Maurizio Bergia, 

assessore alle politiche socia-
li del Comune di Fossano. In-
terverranno, inoltre, una rap-
presentanza della casa di ri-
poso “Mons. Calandri” e di al-
tre realtà operanti sul territo-
rio bovesano.

Oltre a fornire un inquadra-
mento dettagliato sull’attuale 
stato delle cose, la serata vuo-
le approfondire possibili sce-

nari futuri e ipotizzare quali 
soggetti, quali ruoli e soprat-
tutto quali progetti potrebbe-
ro fornire risposte concrete ai 
bisogni della popolazione. Il 
tutto nell’ambito di un oriz-
zonte di fattibilità delineato 
da una parte dal quadro nor-
mativo e dall’altra dalle neces-
sarie nuove architetture del 
welfare locale. 

Aiuti dalle associazioni alla Sardegna alluvionata

Il coro polifonico e ragazzi del liceo musicale a sostegno della Sardegna

AppuntAmenti brevi
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