
 

Anno XXXIII - 1 Ferentino, febbraio/marzo 2016 

il MONITO®E 
Periodico, gratuito, edito dal Comitato Ponte Grande per l’informazione e consulenza dei residenti e soci del quartiere Ponte Grande 

www.pontegrande-ferentino.it -  comitatoquartiere@pontegrande-ferentino.it 

la comunità locale costruisce servizi 

per le famiglie di Ponte Grande 
Il Comitato Ponte Grande della città di Ferentino festeggia i trent’anni di vita. Ispirandosi ai 

principi di democraticità, di solidarietà, d’impegno, di equilibrio della responsabilità rispetto ai 

ruoli, di spirito comunitario, di un equilibrato rapporto con le Istituzioni Pubbliche. 

Si è sempre attenuto allo Statuto Vigente il quale propone di svolgere in modo organizzativo e 

senza fini di lucro la crescita culturale, lo sviluppo sociale e la tutela della qualità della vita 

della collettività e a tal fine interviene a sostegno di iniziative, attività e manifestazioni nel 

quadro di una fattiva collaborazione con le strutture istituzionali, sociali, Enti pubblici e privati. 

La celebrazione del trentennale intende valorizzare l’esperienza passata del Comitato, ma 

soprattutto ridefinire gli orientamenti della propria attività futura per rispondere alle 

trasformazioni in corso nel nostro territorio ma, soprattutto, portare a conoscenza dei residenti 

la nostra storia a servizio della comunità. 

A tal fine, in allegato al presente periodo, è riportata una crono-relazione di questi trascorsi sei 

lustri nonché le attività in corso e in programmazione per una media e lunga scadenza. 

Da qualche lustro il Comitato ha attuato il sistema di “I laboratori di cittadinanza” che sono 

percorsi di discussione e confronto fra Comune e Comitato di Quartiere su progetti di 

potenziamento dei servizi per la cura della comunità e di realizzazione di nuove opere sul 

territorio per la cura della città e, naturalmente è nata la figura “L’Architetto di Quartiere” che 

si dedicata alla costruzione di nuovi progetti nel quartiere e nelle aree limitrofe. 

I progetti, che nascono da istanze dei residenti della zona, possono riguardare sia la cura del 

quartiere, come la riqualificazione di un parco pubblico o la realizzazione di una pista 

ciclopedonale, sia la cura della comunità, come l'organizzazione di un'attività per giovani o 

anziani, l'ideazione e gestione di un evento aperto alla cittadinanza, o altro ancora. 

Convegni e Seminari nel quartiere (vds annesso alla cronostoria) 

 

Raccolta di generi 

alimentari per i 

bisognosi:  
domenica 20 marzo 2016 (dalle ore 

09,00 alle ore 12,00) presso la sede 

Comitato Ponte Grande (sala “A” – 

palazzetto dello sport di Ferentino) 

 

Fiera del Dolce Pasquale 
Domenica 20 marzo p.v. il gruppo 

“Mani all’Opera” (Laboratorio 

Artigianale delle donne della comunità 

di Ponte Grande) allestirà un banco di 

tutto ciò che renderà dolce la tua tavola 

pasquale. 

Tutti gli utili saranno finalizzati alla 

cura del parco giochi di Ponte Grande. 

http://www.pontegrande-ferentino.it/
mailto:comitatoquartiere@pontegrande-ferentino.it


ATTIVITA’ E SERVIZI PER I RESIDENTI DEL  
QUARTIERE PONTE GRANDE DELLA CITTA’ DI FERENTINO 

 
Servizi in atto per i residenti del quartiere: 
1) Posizionate, nel quartiere e nella sede del Comitato , bacheche dove vengono 

esposti gli avvisi d’interesse collettivo nonché aggiornamenti, periodici, degli orari: 
di bus locali ed extraurbani, treni; e nr. telefonici di assistenza pubblica; 

2) Distribuito mensilmente il periodico del Comitato “il Monitore” dove i residenti 
vengono portati a conoscenza delle attività e servizi in programmazione; è anche 
attivo in sito del Comitato (www.pontegrande-ferentino.it). Lo stesso è aggiornato 
quotidianamente; 

3) Presso la sede del Comitato è attivo il servizio di assistenza e raccolta di 
informazioni attinenti la vivibilità del quartiere (dalle ore 16,00 alle ore 19,00) e/o 
comunicarle alla e-mail: comitatoquartiere-pontegrande-ferentino.it; 

4) Sono in atto accordi di collaborazione con: 
a) l’Ass. CODICI (delegazione di Ferentino in via Casilina Nord, 15) valido per gli 

iscritti 2016/2017 alla citata Associazione. Attualmente sono a disposizione i 
seguenti servizi: 
- Servizio gratuito per quello che riguarda le denunce dei redditi/730, ISEE, 

RED, ICRIC e pratiche pensionistiche; 
- Convenzione MEF NOIPA: tutto il personale delle pubbliche amministrazioni 

aderenti a NoiPa, potranno essere offerti i Sussidi Aglea Salus con 
versamento tramite addebito in busta paga; 

- Informazioni sulle direttive europee sui bonus per elettricità e gas; 
b) l’Ass. SATURNO: Distretto per il Turismo di Ferentino; 
c) la Soc. CIALONE TOUR S.p.A.; 

5) Stipulato, con l’Azienda Unità Sanitaria Locale, il Protocollo di intesa Rete 
Provinciale per la Salute Mentale: adempimenti conseguenti; 

6) Redatto un accordo di intesa con “FRWIRELESS”: internet senza fili; 
7) Curati accordi commerciali con le Soc.: 

- FAVA srl. per acquisto ed assistenza di materiali elettronici; 
- PUBBLISCAM: grafica e stampa; 
- COGASPIU’: energia; 

8) Collaborazione con la Parrocchia di S. Antonio Abate per le Giornate Giubilari. 
 

Attività in programmazione per i residenti del quartiere c/o sede del Comitato: 
1) Corso di Lingua Inglese: riservato ai ragazzi frequentatori della scuola Media 

(sabato: ore 15,00); 
2) Corso Prematrimoniale della Diocesi di Ferentino (lunedì e giovedì: ore 20,30) 
3) Celebrazione della S. Messa (domenica: ore 10,15); 
4) Laboratorio Artigianale delle Donne di Ponte Grande (martedì: ore 16,00); 
5) Circolo del “Tempo Libero”: gioco di carte, scacchi, dama; proiezione di film; 

convegni e dibattiti; libreria, internet e tv; cultura culinaria, servizio di scanner e 
fotocopie (tutti i giorni feriali dalle ore 16,00 alle ore 20,00); 

6) Iscrizioni ai concorsi: Letterario “Celestino V” e Fotografico “Riscopriamo la città di 
Ferentino” nonché alle selezioni di “Miss Ferentino e Miss Stella del Mare”. 

 

http://www.pontegrande-ferentino.it/


Attività in pianificazione da parte del Comitato per i residenti del quartiere e non 
c/o il Parco Giochi: 
1) Manutenzione, cura e graduale potenziamento dei servizi nonché messa in 

sicurezza del parco e connessa illuminazione estiva dello stesso; 
2) Attività sportiva per il tempo libero: calcio a 5, tennis, pallavolo, basket e fitness; 
3) Attività di intrattenimento e arte culinaria nel periodo estivo; 
4) Presentato, in base al vigente Piano Regolatore Generale, un progetto per la 

realizzazione di una struttura adibiti ai servizi di zona nonché finalizzata come 
complesso di elementi di Prima Accoglienza per il Turismo cittadino; 

 
Vivibilità del quartiere: problematiche e richieste di servizi portati a compimento 
sia dal Comitato che dal Palazzo Comunale (2013/2016) : 
1) Sistemazione incrocio ingresso nord della città di Ferentino: realizzazione di una 

rotatoria. Progetto già esecutivo in attesa dei finanziamenti: competenza ASTRAL; 
2) Messa in sicurezza del canale tratto incrocio Giovina-ingresso nord. Opera in fase 

di completamento da parte dell’Amministrazione comunale; 
3) Decoro del tratto di strada ingresso nord-incrocio Giovina. L’Amministrazione 

comunale ha dato mandato per la progettazione dell’arredo urbano della 
menzionata zona; 

4) Riapertura della strada comunale e pedonale via del Pellegrino: Ponte Grande-
S.Antonio. Il Comune di Ferentino ha recentemente riaperto e messo in sicurezza il 
50% della menzionata strada. Per il completamento si è in attesa del reperimento 
delle necessarie risorse finanziarie; 

5) Parcheggio a servizio del Palazzetto e delle limitrofe abitazioni. Il Comitato nel 
2013 ha bonificato l’area in questione. Il Comune di Ferentino nel 2015 ha 
completato il lavoro dell’80%. E’ in fase di studio il progetto di completamento 
finalizzato alla pavimentazione dell’area; 

6) Verde pubblico e privato. Dal 1989 il Comitato si è e si sta impegnando per la cura 
e l’incremento del verde pubblico del quartiere. E’ stato realizzato un parco 
polifunzionale unico nella provincia di Frosinone con l’interramento di nr.100 alberi 
ad alto fusto (compreso il viale del quartiere e l’area interna del Palazzetto e 
limitrofo parcheggio). Il comune di Ferentino, negli ultimi anni, ha interrato nr.80 
cipressi lungo l’arteria che conduce alla Prepositura di S.Antonio.  
Tutti i condomini del quartiere hanno realizzato piccole oasi di verde (è necessario, 
però, che le stesse siano curate per le parti vegetative che ricadono sui marciapiedi 
pubblici); 

7) E’ in atto, da parte del Palazzo Comunale al fine di abbattere l’inquinamento 
luminoso, la sostituzione del vecchio impianto di illuminazione stradale con il 
progetto a LED; 

8) Come proposto e richiesto dal Comitato, alfine di garantire sicurezza ai residenti 
del quartiere, è stato attivato di recente da parte del Palazzo comunale l’impianto di 
videosorveglianza attinente l’area parcheggio palazzetto dello sport e arterie 
urbane adiacenti; 

9) Ai fini della sicurezza dei giovani ospiti del parco giochi e palazzetto dello sport 
nonché dei pedoni di viale Aldo Moro sono stati realizzati, da parte del Palazzo 
Comunale, nr.4 passaggi pedonali rialzati finalizzati al rallentamento del traffico 
auto-motociclistico. Ne sono previsti altri nr.2 in prossimità delle fermate bus di via 
Casilina; 



10) Realizzato dal Comitato Ponte Grande, ai fini della sicurezza dei giovani 
frequentatori del parco giochi, una cinta di 150 mt. dell’area in questione con 
adiacente marciapiede e connesso canale per la raccolta piovana, 

11) Posizionati negli ultimi anni sia dal Comitato e sia Palazzo comunale vari giochi per 
bambini nonché, unica su tutto il territorio comunale, una palestra fitness all’aperto; 

12) Realizzati WC pubblici e struttura adibita a primo soccorso, spogliatoio e 
magazzino; 

13) Nell’ultimo quinquennio è stato richiesto ed ottenuto da parte del Palazzo comunale 
la bitumazione dell’arteria viale A. Moro che conduce alla Prepositura di S. Antonio; 

14) E’ stato realizzato dal Comitato l’impianto di irrigazione del parco giochi riattivando 
un pozzo preesistente; 

 
Vivibilità del quartiere:  

problematiche e richieste di servizi avanzate al Palazzo Comunale (2016/2017): 
 

1) Sistemazione incrocio ingresso nord della città di Ferentino (realizzazione 
rotatoria). 

2) Parco Giochi:  
- Realizzazione struttura adibita a servizi prevista nella Variante del Piano 

Regolatore; 
- Incremento dei giochi per bambini. 

 
3) Bitumazione e messa in sicurezza delle carreggiate comunali: 

- Traversa interna Viale Aldo Moro: da nr. civico 5 a nr.53 (mt. lineari 100); 
- Traversa interna Viale Aldo Moro: da nr. civico 69 a 75 (mt. lineari 30); civico 69 

al civico 75, riteniamo necessario prevedere tenendo anche conto che spesso 
in quel breve tratto non vengono rispettati i limiti di velocità: 1) segnalazione e 
transennamento permanente di un passaggio pedonale per garantire la 
sicurezza dei residenti quando entrano o escono dalle loro abitazioni. In 
alternativa prevedere il senso unico riservando parte della carreggiata ad uso 
marciapiede; 2) riduzione drastica dei limiti di velocità ponendola a 10 km orari; 
3) posizionamento di dossi per il rallentamento dei veicoli anche a monte e a 
valle di detti numeri civici; 4) adeguata illuminazione stradale. 

- Traversa interna Viale Aldo Moro: da nr. civico 6 a nr.34 (mt. Lineari 150); 
- Via Caduti di via Fani: da nr. civico 1 a nr.5 ( mt.lineari 150); 
- Traversa interna di via Casilina Nord (ex Via Ponte Rosati): da nr.civico 126 a 

nr 142; 
- Traversa interna di via Casilina Nord: da nr.civico 7 a nr.11 (Off.Bianchi); 

4. Illuminazione Pubblica: 
a) Realizzazione nuove linee: 
 - via Caduti di via Fani; 
 - traversa interna di via Casilina Nord: da nr. civico 126 a 142; 
 - traversa interna di via Casilina: area Fornace e area Villetta; 

 b) Prolungamento della linea di viale Aldo Moro sino all’incrocio con la Prepositura 
di S. Antonio. Linea già interrata con i relativi pozzetti e il connesso corrugato. 

 

5. Accorgimenti, controllo e sicurezza sulla viabilità della zona. 
Controllo giornaliero da parte dei Vigili Urbani finalizzato al rispetto della 
segnaletica stradale esistente in tutto il quartiere. 



 

6. Strada del Pellegrino: Ponte Grande - S. Antonio. 
 Riapertura e messa in sicurezza della vecchia strada comunale pedonale Ponte 

Grande - S. Antonio (riaperta del 50%). 
 

7. Società per la cura del Verde e N.U. 
 Per il settore della pulizia delle aree pubbliche (tramite spazzatrice e/o altro) 

imporre le competenti Società (N.U. e settore Verde) di provvedere alla 
depuramento periodica di tutte sedi stradali comunali comprese le traverse interne 
di viale Aldo Moro e via Caduti di Fani e lavaggio periodico dei contenitori 
condominiali. 

 

8. Servizio automobilistico di trasporto pubblico urbano di collegamento tra il 
Quartiere Ponte Grande e la Stazione Ferroviaria di Ferentino. 

 

9. Realizzazione della Toponomastica di Zona.  
 

10. Perspicuità sull’utilizzo del campo di bocce posizionato nell’area della palestra 
polifunzionale di Ponte Grande (mai inaugurato e oggi completamente 
abbandonato e in rovina. 

 

11.Area polifunzionale riservata: alla ricezione turistica, ai Grandi Eventi, pista per il 
servizio dell’eliambulanza e zona finalizzata (in caso di calamità naturali) al 
posizionamento di tensostrutture e moduli prefabbricati nonché area sosta per 
camper. 

 

Convegni e Seminari nel quartiere Ponte Grande 
Nell’ambito delle materie sopra riportate, anche l’attività convegnistica e seminariale è 
indubbiamente uno strumento fondamentale per diffondere la conoscenza e lo 
scambio di informazioni sulle politiche locali, le metodologie progettuali e le buone 
pratiche. Numerosi quindi i convegni e i seminari già organizzati dal Comitato nei 
trascorsi anni, in proprio o in collaborazione con altri enti o amministrazioni pubbliche. 
Ed inoltre non si contano i convegni, a tutti i livelli, ai quali il Comitato Ponte Grande e i 
propri componenti del Direttivo sono stati invitati, in quanto esperti in associazionismo. 
Per la ricorrenza dei trent’anni, alla fine del corrente anno, verranno organizzato vari 
seminari e convegni sulla città di Ferentino e sulle nuove realtà al di fuori centro 
storico: 

1) La città che vogliamo; 
2) La promozione della mobilità sostenibile: spazi per le utenze deboli della strada; 
3) Migliorare la qualità della vita, recuperare la vivibilità degli spazi urbani, 

promuovere spostamenti sostenibili, ridurre i fattori inquinanti. 
 



Parrocchia S. Antonio Abate 
<Comitato Ponte Grande – Ferentino> 

Visita alle famiglie e Benedizione delle Case 
 in occasione della Pasqua di Resurrezione 

Il Parroco della Parrocchia di S. Antonio A., con decorrenza 29 febbraio 2016 – dalle ore 18,00 – visiterà le 

abitazioni del quartiere Ponte Grande per la benedizione delle case in occasione della Pasqua di Resurrezione. 

Qui di seguito il programma suddiviso in Cooperative, Condomini e/o singole abitazioni. 
 

 29.2.2016: Cooperativa “Rinascita” (via Caduti di via Fani, nr. civ.1 – D/E/F -): 

riferimento di palazzina, famiglie: Petrilli-Noce-Tribioli+ famiglia Cichella; 

 2.3.2016: Cooperativa “Rinascita” (via Caduti di via Fani, nr.5-A/B/C): riferimento di 

palazzina, famiglie: Conetta-Angelisanti-Fontecchia); 

 3.3.2016: Condominio e attività commerciali, al nr. civico 2/A/B di viale A. Moro: 

famiglie di riferimento: Coppotelli -Vittori + sottostanti attività commerciali + 

condominio, al nr. civico 2/b di viale A. Moro: famiglie di riferimento Munno A. – 

Muscariello; 

 4.3.2016: Condominio al nr. civico 4 di viale A. Moro: famiglie di riferimento: 

Cristofanilli L..-Marcoccia; 

 7.3.2016: Condominio “Fiorini” – viale A. Moro nr.1/A/B e nr.3/C: famiglie di 

riferimento per palazzina: Bonacquisti-Fiaschetti-Cantagallo; 

 8.3.2016: Cooperativa “Rinascita 3° lotto” dai nn.civici 5 a 51 di viale A. Moro: 

famiglie di riferimento per abitazioni: Marra F.-Ottaviani R.-Romano V.-Pompeo; 

 9.3.2016: Cooperativa “Rinascita 2° lotto” dai nn. civici 53 a 109 di viale A. Moro: 

famiglie di riferimento per abitazioni: Ferraro S.- Principali G.-Basile- Liberatori P.-

Roiati + Incelli A.; 

 10.3.2016: Cooperativa “Ponte Grande” ai nn. civici: 111/A – 113/B – 115/C – 117/D: 

famiglie di riferimento: Torbi P.-Galassi B.- Sordi V. -Zera M.; 

 11.3.2016: Cooperativa “Ponte Grande” ai nn.civici: 119/E – 121/F – 123/G di viale 

A.Moro: famiglie di riferimento: Pettorini A.- Catracchia L.- Busico A. e sottostanti 

attività commerciali. 

 14.3.2016: Cooperativa “Linea 2000” (lato palazzetto dello sport) dai nn. civici 151 a 

181 di viale A. Moro: famiglie di riferimento per abitazioni: Tazzi-Casali-Parente-

Pesante-Tahiri-Napolitano; 

 15.3.2016: Cooperativa “Linea 2000” (lato parcheggio palazzetto dello sport) di viale 

Aldo Moro dal nr.6 al 34: famiglie di riferimento per abitazioni: Favoriti/Papitto-

Spaziani-Bono-Cuppini-Calacci-Ciuffarella-Molisso-Cellitti-Alderisio-Carapellotti-

Filonardi-Battisti A.-Stabile; 

Le seguenti abitazioni saranno visitate nelle ore diurne, causa mancanza 

illuminazione pubblica: 

 16.3.2016 (mattino): Via Casilina Nord da nr.126 a nr.168: famiglie di riferimento per 

abitazioni: Turco M.-Carangelo C.-Banescu.-Incelli A.- Girolami A.-Cola G.-Novo L.-

Catracchia F.-Coletta; 

 17.3.2016 (mattino):  

- Via Casilina Nord da nr.16 a nr.34: famiglie di riferimento per abitazioni (zona 

Villetta): Iannotta M.-Addesse E.-Principali/Galassi-Casali L.-Paris M.. 

- Via Casilina Nord da nr.66 a nr.88: famiglie di riferimento per abitazioni (zona 

Fornace): Nalli U.-Picchi A.-La Bella-Ciocconi O. 
Completato il sopra descritto calendario e alcune famiglie - per vari motivi - nel giorno a loro programmato, non erano 

presenti nella propria abitazione e desiderano la visita del Parroco, sono invitati di portarlo a conoscenza in Parrocchia. 
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Domenica 20 marzo p.v. – al termine della 

Celebrazione della S. Messa delle Palme – il 

Gruppo “Mani all’Opera” (laboratori artigianali) 

delle donne della comunità di Ponte Grande allestirà 

un banco di tutto ciò che renderà dolce la tua tavola 

pasquale.  

Fiera del Dolce Pasquale 
Tutti gli utili saranno finalizzati alla 

programmazione delle attività pianificate dal citato 

Laboratorio nonché al potenziamento e cura del 

parco giochi di Ponte Grande.  

Il banco è aperto a tutte le signore e/o signori che 

voglio collaborare nell’iniziativa.  

E’ necessario che le confezioni dei prodotti siano in 

cellofan trasparente e rechino anche il nome del 

dolce ed il prezzo approssimativo.  

Oltre che ad essere promotrici, produttrici ed 

acquirenti, le donne del Gruppo organizzeranno 

anche la vendita. 



Redatto e approvato dal Direttivo il documento 

programmatico 2016 delle attività del Comitato Ponte Grande 
 

 18/22 maggio 2016: Manifestazioni in onore di San Pietro Celestino V (Concorso Letterario 
patrocinato dalla Banca Popolare del Frusinate); 

 giugno/luglio 2016: Tornei di calcio a 5 “under 14 &18”; 

 giugno/luglio 2016: Tornei di Pallavolo Regionali; 

 giugno/settembre 2016: Tradizioni e realtà del “Caffè Latino” e “Cafè Dorian”(gastronomia e musica: tutti 

fine settimana; 

 giugno/luglio 2016: Campionato Europeo di Calcio su maxi-schermo c/o “Bar/Caffetteria AL 
POKER” (gastronomia e birra); 

 15/16 luglio 2016: Festa della Birra & Gastronomica: c/o Caffè Poker; 

 15 luglio – ore 21,00: Miss & Mister Baby Ferentino 2016 nonché sfilate di moda della “Boutique 
Dell’Olio”; 

 16 luglio – ore 21,00: Miss Ferentino e Miss IN Ferentino  
  Miss Stella del Mare 2016 

ospite della serata                      ? 
 17 luglio – ore 21,00: La Corrida “Dilettanti allo Sbaraglio” 

ospite della serata                      ? 
 20/21/22/23 luglio: Le Giornate del Ricordo di “Nonna Rina”; 

- Giovedì 20: . ore 18,00: Festa del Dolce e Gastronomia Ciociara; 
o . ore 18,30: Mostra Concorso Fotografico; 

. ore 21,00: Saggio di Danza della Scuola “BACKSTAGE”; 
- Venerdì 21: . ore 18,00: Festa del Dolce e Gastronomia Ciociara; 

o . ore 18,30: Mostra Concorso Fotografico; 

. ore 21,00: Saggio di Danza della Scuola “DANCING DREAM; 
- Sabato 22: . ore 18,00: Festa del Dolce e Gastronomia Ciociara 

o . ore 18,30: Mostra Fotografica; 

. ore 21,00: Saggio del “ENERGY PLANET”; 
- Domenica 23: . ore 18,00: Festa del Dolce e Gastronomia Ciociara; 

o . ore 18,30: Mostra Concorso Fotografico; 
   . ore 21,00: Premiazioni Concorso Fotografico; 

  . ore 21,15: Saggio di Danza della Scuola “NEW DIMENSION DANCE” 

ospite della serata                      ? 
 28/29 luglio 2016: Festa della Birra & Gastronomica: c/o Cafè Dorian; 

 Luglio/agosto 2016: Tornei di Basket; 

 luglio/agosto 2016: Tornei di Tennis (singolo e doppio); 

 8 agosto 2016: Manifestazioni c/o il supermercato META’ per il 4° anniversario; 

 5 settembre 2016: Pellegrinaggio a Roma per il Giubileo straordinario della Misericordia; 
 9 settembre 2016: Festa di Fine Estate: Gastronomia e Musica; 

 11 settembre 2016: Passeggiata Ecologica “Città di Ferentino”; 

 15/18 settembre. Partecipazione con uno stand alla manifestazione FERENTINO E’; 

 11 novembre 2016: S. Martino: Assegnazione riconoscimenti 2016; 

 16 novembre 2016: Convegno e Seminario sulla città di Ferentino. 

 17 dicembre 2016: Festa del Socio Juniores (c/o palazzetto dello sport); 

 18/25 dicembre: Fiera del Dolce Natalizio (c/o Palazzetto dello sport). 

 


