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Buon Natale
Carissimi associati,
E´ già tempo di tirare le somme su quello che la nostra Associazione è riuscita a fare in
questo ultimo, tribolatissimo, anno 2016.
Ritengo che abbiamo fatto veramente molto; con la fortissima partecipazione e l´impegno dei
Consiglieri tutti, sono state realizzate numerose iniziative che hanno favorito il confronto fra
gli associati e incrementato gli strumenti con cui ognuno può attingere a servizi utili al
proprio lavoro.
Non mi sembra poco, quello che abbiamo fatto, ma con il contributo tecnico e propositivo di
tutti Voi possiamo fare di più per rendere la nostra Associazione un valido supporto nel
lavoro di tutti i giorni.
A me non resta che augurare a tutti Voi, che fate parte di questa avventura associativa di
trovare ancora gli stimoli, la forza di volontà, la caparbietà giornaliera per andare avanti e
per vincere ancora la sfida del 2017.
Non mi resta altro che fare a tutti Voi i migliori auguri di Buon Natale e buon Anno Nuovo!

Aperte le iscrizioni e i rinnovi al comitato di quartiere
“Ponte Grande” di Ferentino per il biennio 2017/2018
Dal 1° novembre si sono aperte le iscrizioni al comitato di quartiere “Ponte Grande” della città di
Ferentino... Il costo della tessera biennale è di 10,00 euro per gli adulti e di 2,00 euro per i
minorenni. La tessera permette all'associato di partecipare, proporre e votare la vita stessa del
comitato. Nei giorni dal 16 al 22 gennaio 2017, inoltre, si terranno le votazioni per il rinnovo del
consiglio direttivo presso la sede del Comitato sito nella sala “A” del palazzetto dello sport. Sono
quindi aperte le candidature che devono pervenire entro il 14 gennaio 2017. I tesseramenti e le
candidature avverranno presso la sede del Comitato (sala “A” del palazzetto dello sport) dalle ore
16,00 alle 19,00 (tutti i giorni – esclusi i festivi). Per informazioni è possibile contattare i referenti
all'indirizzo mail: mauro.bonacquisti@alice.it e/o al ph 3406421752.
I moduli sia per l’iscrizione al Comitato e sia per essere inserito nella lista dei candidati al Consiglio
del Direttivo, Collegio dei Revisori e Rappresentanti Juniores, si possono ritirare presso la sede del
Comitato e/o scaricati dal sito www.pontegrande-ferentino.it.

L’8 dicembre 2016, al termine della
celebrazione della S. Messa delle ore
10,15 in Ponte Grande, saranno esposti e
messi in vendita - € 0,50 cadauno – gli
addobbi per l’albero di Natale.

Il 17 e 18 dicembre p.v. presso la sede del
Comitato ci sarà la raccolta viveri ed altri
beni di prima necessità da destinare famiglie
e persone con difficoltà economiche,
purtroppo in numero crescente anche nella
nostra realtà locale.

Biblioteca di Quartiere
Il Comitato Ponte Grande offre ai cittadini una “Biblioteca di
Pubblica Lettura”
Il patrimonio librario della biblioteca di quartiere è direttamente accessibile da parte dei lettori. La disposizione dei libri
sugli scaffali è basata sull'argomento di cui trattano, seguendo
i criteri della Classificazione Decimale Dewey. Tutti i volumi
sono caricati su computer e, quindi, è facile e sbrigativo
individuare se quello che cerchiamo è presente sui scaffali.
La biblioteca di quartiere offre i seguenti servizi:
- Consultazioni in sede dei vai materiali;
- Prestito a domicilio del materiale librario e multimediale;
- Consulenza nelle ricerche;
- Informazioni bibliografiche;
- Utilizzo della rete Wi-Fi presente nella sede;
- Per la consultazione del catalogo on-line della biblioteca
bisognerà attendere novanta giorni affinché tutto il
materiale librario sia carica sul sito del Comitato;
e molto altro!
Il Sistema Bibliotecario del Comitato offre un patrimonio
inestimabile composto da più di 20.000 opere moderne di
narrativa e saggistica, oltre alla possibilità di accedere ai fondi
storici composti da manoscritti, incunaboli, cinquecentine,
stampe e fotografie, ecc.
L'iscrizione è obbligatoria per il prestito, prenotazione e il
ritiro dei libri.
L'accesso e la fruizione dei servizi sono GRATUITI.

Centro Diurno “La Bussola”
e il Comitato Ponte Grande

presentano:
12° Rassegna Cinematografica

Ecologia della mente
25 gennaio 2017 – ore 15,00
SEI MAI STATA SULLA LUNA?
di Paolo Genovese - con R. Bova – L.Solari

15 febbraio 2017 – ore 15,00
QUALCOSA DI STRAORDINARIO
di Ken Kwapis - con D. Barrymore – J.Krasinski

8 marzo 2017 – ore 15,00
LA CITTA’ IDEALE di Luigi Lo Cascio
con Luigi Lo Cascio – Catrinel Menghia

29 marzo 2017 – ore 15,00
SI PUO’ FARE di Giulio Manfredonia
Con Claudio Bisio – Anita Caprioli
5 aprile 2017 – ore 15,00
ERIN BROCKOVICH di Steven Soderbergh
con Julia Roberts – Albert Finney

26 aprile 2017 – ore 15, 00
INTO THE WILD di Sean Penn
con Emile Hirsch – Kristen Stewart
Inizio spettacolo ore 15,00
Sala Comitato Ponte Grande
(Palazzetto dello Sport) Ferentino
La visione è gratuita e aperta a tutti i cittadini.

Domenica 18 dicembre p.v. – al termine della Celebrazione della S. Messa in
Ponte Grande – 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 nel corso delle festività natalizie.

Fiera del Dolce Natalizio
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.

Verde pubblico, manutenzione straordinaria: partiti i lavori di
manutenzione, cura, potenziamento e messa in sicurezza del parco
giochi del quartiere Ponte Grande della città di Ferentino
Grazie alla grande disponibilità dell'Amministrazione comunale, sono iniziati i lavori di manutenzione
del verde pubblico e parco giochi del quartiere Ponte Grande, con lo scopo di mettere in sicurezza le
attrezzature esistenti e di predisporre le aree verdi in vista della ripresa primaverile.
“Nel corso dell'ultimo incontro con il Comitato Ponte Grande il Sindaco Pompeo, spiegava - stiamo
procedendo a lavori di straordinaria manutenzione per garantire il decoro e la sicurezza di alcune
aree verdi e tra queste c'è Ponte Grande. C’è un nostro impegno costante per contribuire a
migliorare la fruibilità degli spazi verdi cittadini”. Ebbene l'impegno è stato rispettato.
Oltre alla messa in sicurezza delle attrezzature esistenti nonché al posizionamento di altri giochi per
bambini l'Amministrazione comunale, una delle poche in Italia, ha approvato la messa in opera di viali
e giochi accessibili ai bambini con disabilità e Ponte Grande sarà uno di questi parchi; accessibili si
intendono spazi di gioco che possono essere usufruiti anche dai bambini con disabilità tenendo conto
non solo delle disabilità motorie ma anche delle disabilità neuro-sensoriali.
Come citato dall'Assessore competente nonché dai componenti dell'Ufficio Tecnico del comune di
Ferentino. il parco Ponte Grande costituisce la tessera fondamentale del disegno urbanistico.
Rappresenta una componente importante degli elementi che concorrono a definire gli standard
qualitativi della città di Ferentino perché ne influenzano profondamente la vivibilità.
La funzione del parco Ponte Grande è infatti molteplice: riposo, gioco, attività sportive, attività
culturali e ricreative. Possono essere tematici, impianti arborei alternati a aree a prato i cui viali interni
costituiscono la trama per interconnettere le diverse aree funzionali.
La struttura dell'attuale parco progettata e promossa dal Comitato Ponte Grande che da oltre trenta anni
cura e preserva, spesso ne svela l’origine: l'area verde deriva e richiama la geografia agreste dell'area in
questione di recente urbanizzazione, mantiene le tracce di una storia, passata e rappresenta interessante
cerniere tra le tessere del green-belt urbano.

INTITOLAZIONE E DENOMINAZIONE DI UNA VIA NEL QUARTIERE
PONTE GRANDE ALLA MEMORIA DEL MARESCIALLO SIMONE COLA
L’Amministrazione Comunale, ha attivato la procedura, come richiesto dalla normativa nazionale,
all’AGGIORNAMENTO della propria TOPONOMASTICA, mediante la modifica/integrazione di
denominazione della strada sopra citata. La proposta di delibera approvata dalla giunta comunale
grazie alla determinazione del sindaco Antonio Pompeo e al nulla osta del Prefetto e Questore di
Frosinone hanno ritenuto opportuno intitolare alla memoria di chi ha combattuto in difesa della Patria,
un evento che deve far riflettere le giovani generazioni per l’alto valore espresso dal soldato alla
nazione. La zona indicata nella planimetria del territorio è nel quartiere Ponte Grande (oggi via
Casilina Nord da nn.126 a 160) è priva di denominazione e di numerazione. Non esiste inoltre un’altra
via denominata omonima per cui il sindaco ha proceduto all’avvio del cambio di denominazione di una
strada urbana all’interno del centro abitato, con evidenti disagi inerenti il recapito della posta ed altre
localizzazioni dei cittadini ivi residenti.
Il Maresciallo Simone Cola morì a soli 31 anni durante le operazioni militari a Nasiriya in Iraq il 22
gennaio 2005. E’ stato dato mandato ai capi settore – afferma il Sindaco – che sono interessati alla
toponomastica di provvedere alla sua esecuzione per quanto di rispettiva competenza tanto che
mercoledì 25 gennaio 2017 alla presenza di mezzi e uomini dell’Esercito, il Capo di Stato Maggiore
delle FF.AA., il Ministro della Difesa, il Presidente della Regione, il Prefetto, il Questore, il Presidente
della Provincia nonché Sindaco di Ferentino procederanno ad una cerimonia per l’intitolazione della
via denominata “Via Maresciallo Simone Cola”.
La cerimonia si svolgerà all’interno del quartiere Ponte Grande, lungo viale Aldo Moro.
Il Comitato Ponte Grande in collaborazione con la famiglia Cola e il Comune di Ferentino collaborerà
all’approntamento dell’evento. All’inizio del mese di gennaio sarà divulgato il programma dell’evento.

MODELLO DA PRESENTARE ALLA SEGRETERIA DEL COMITATO
Spett/le COMITATO

Oggetto: -

“PONTE GRANDE”
= FERENTINO=

Iscrizione e/o rinnovo a Socio del Comitato;
Candidatura per il Consiglio Direttivo;
Candidatura per il Collegio dei Revisori dei Conti;
Candidatura per Rappresentante Juniores.

Il sottoscritto……………………………………….………………
Residente in…………….........via/viale………………………….nr.__
Tel._______________________ e-mail:________________________,
chiede l’iscrizione in qualità di Socio di codesto Comitato.
All’uopo allega alla presente la quota sociale per il biennio 2017/2018
(€ 10,00 socio ordinario e/o € 2,00 socio juniores).





Chiede inoltre:
di essere inserito nella lista delle candidature per il rinnovo del
“Consiglio Direttivo” – biennio 2017/2018 – impegnandomi fin
d’ora a rispettare e a far rispettare le norme previste dallo
Statuto del Comitato;
ad essere inserito nella lista delle candidature per il “Collegio
dei Revisori dei Conti” per il biennio 2017/2018;
di essere inserito nella lista delle candidature per i
“Rappresentanti Juniores” per il biennio 2017/2018.
(N.B.: contrassegnare con una crocetta in quale liste ci si vuole candidare)
IL RICHIEDENTE
__________________________

N.B.: Per la Tua eventuale adesione alle candidature per il Consiglio e/o per il Collegio dei
Revisori dei Conti nonché per i rappresentanti juniores, puoi consegnare – debitamente
compilato il presente modulo, entro il 14 gennaio 2017 – alla Segreteria del Comitato
(Palazzetto dello Sport).
Per l’accoglimento della candidatura saranno applicati gli artt.6 e 18 dello Statuto.
Copia dello stesso può essere richiesto alla Segreteria.

