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ORGANIGRAMMA DEL DIRETTIVO  
IN CARICA PER IL BIENNIO 2017/2018 

Il giorno 27 gennaio 2017 il Direttivo del Comitato  
(in virtù dell’art.17 – Capo VI – dello Statuto vigente) ha designato le nuove 

cariche sociali per il biennio 2017/2018 come appresso specificato: 
 

CONSIGLIO DEL COMITATO  REVISORI DEI CONTI 
COGNOME NOME Incarico  COGNOME NOME Incarico 

BONACQUISTI Mauro Presidente  COLONNA Angelo Presidente 

BARBUZZA Basilio Vice Presidente  ANGELISANTI Arcangelo Membro 

BATTISTI Antonio Segretario  RINALDI Pietro Membro 

FORLIVESI Aurelio Cassiere  CIANFANELLI Dino 1° dei non eletti 

CANTAGALLO Giancarlo Membro     

FIASCHETTI Maurizio Membro     

M A S I Mariano Membro     

PALOMBO Angelo Membro     

SCALA Antonio Membro     

BIANCHI  Michele 1° dei non eletti     

       

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
COGNOME NOME Incarico 

NALLI Umberto Presidente 

PETRILLI Luigi Membro 

CIANFANELLI Dino Membro 
   
   

RAPPRESENTANTI JUNIORES 
COGNOME NOME Incarico 

PALOMBO Martina Coadiutore 
Effettivo 

PALOMBO Matteo Coadiutore 
Effettivo 

SORDI Ilenia Coadiutore 
Effettivo 

   

 
 
  

 

COMMISSIONI - INCARICHI 
 DIDATTICA - CULTURA E SVILUPPO SOCIALE: 

 COLONNA – CANTAGALLO - CIANFANELLI 

 PRATICA SPORTIVA, MANIFESTAZIONI PER IL 

TEMPO LIBERO E COORDINAMENTO RAPPRESENTANTI 

JUNIORES: 

ANTONELLIS A. –PALOMBO A.-PETRILLI L.-BIANCHI M:-

FIASCHETTI M. 

 PATRIMOMIO, TUTELA DELL’AMBIENTE E 

VALORIZZAZIONE STORICA ED ARTISTICA: 

BATTISTI-FORLIVESI-BARBUZZA-PALOMBO 

 COLLEGAMENTO CON GLI ENTI LOCALI, STRUTTURE 

PUBBLICHE E PRIVATE: 

BONACQUISTI-BATTISTI-FORLIVESI-CANTAGALLO 

 RIFORME, MODIFICHE, AGGIORNAMENTI DELLO 

STATUTO E DEI REGOLAMENTI: 

FORLIVESI-SCALA-MASI-RINALDI-CIANFANELLI 

 COMUNICATI STAMPA, INFORMAZIONE PERIODICA E 

PUBBLICHE RELAZIONI – INFORMATICA:  

BONACQUISTI-ANGELISANTI-COLONNA 

 COLLEGAMENTO CON LA PARROCCHIA LOCALE, 

COMITATI E ASSOCIAZIONI DELLA CITTA’: 

COLONNA-ANGELISANTI 

 TECNICA E SICUREZZA:  

NALLI-FORLIVESI-MASI 

 COMMISSIONE DI QUARTIERE DONNE DI PONTE 

GRANDE: 

PALUZZI A.-SALVATORI M.P.-SISTI M.-LIBERATORI R.-

DANESE P..—DE BLASI-RECCHIA A,-FLORI. 

TESSERAMENTO 2017/2018 
Per tutto il mese di febbraio ci si può iscrivere e/o rinnovare il tesseramento 

come socio del Comitato Ponte Grande per il biennio 2017/2018 

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


Documento programmatico del Comitato Ponte Grande 
Il 17 febbraio p.v. – ore 18,00 – nel corso della riunione del Direttivo, sarà presentato per 

l’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci, il Documento Strategico di Indirizzo 

2017/2018. 

Il nuovo Documento Programmatico dovrà sostenere la nascita di progetti ad alto impatto 

sociale; incrementare le iniziative esclusivamente assistenziali; privilegiare progetti con 

prospettive di sostenibilità economica. Sono queste le linee guida del Comitato Ponte Grande 

per il prossimo biennio. 

La crisi impone un cambio di paradigma e precise scelte di campo. Le difficoltà si possono 

superare a condizione che tutti insieme agiscano per supportare la crescita. Due i modi per 

farlo: operare in una prospettiva di medio e lungo periodo; agire sui fattori che producono 

sostegno allo sviluppo sociale e alla vivibilità del quartiere Ponte Grande. 

Il Comitato intende operare secondo principi di “sussidiarietà responsabile” e partecipare al 

dibattito con la società civile e con le istituzioni per favorire “riflessione e azione comuni”. Il 

Documento Strategico di Indirizzo dovrà individuare alcuni obiettivi strategici fondamentali, 

settoriali e investire sulle nuove generazioni vuol dire favorire la loro capacità di essere 

protagoniste attraverso la ricerca, l’educazione, la cultura e la creatività.  

Il Documento Strategico di Indirizzo 2017-2018 sarà frutto di un’intensa attività di ascolto di 

chi “vive il sociale, culturale, educativo e di ricerca nella quotidianità”.  

Per il biennio 2017-2018 puntiamo ad accrescere la vivibilità della comunità di riferimento 

attraverso il sostegno a progetti e servizi riguardanti le citate principali aree di intervento. 

Tra le iniziative proprie del Comitato che collaborerà con l’Amministrazione comunale, 

riveste un particolare rilievo il progetto di riqualificazione del Parco Giochi e via Casilina 

(tratto incrocio via Giovine e incrocio ingresso città nonché delle arterie di nuova 

denominazione: via Villetta, Via Fornace, via Maresciallo Capo Simone Cola e la già 

esistente via Caduti di via Fani). 

PRESENTARE UN’IDEA PROGETTUALE 
SI RENDE NOTO 

che il Comitato Ponte Grande intende raccogliere le manifestazioni di interesse di soggetti 

pubblici e privati a presentare proposte per la realizzazione di progetti per attività culturali, 

artistiche, teatrali, ricreative  e sportive nell’ambito della rassegna estiva “ESTATE NEL 

QUARTIERE 2017” rivolte a tutta la cittadinanza. 

A tale scopo intende coinvolgere e valorizzare tutte le realtà che operano sul territorio 

cittadino che si distinguono per qualità, capacità creativa e competenze nel settore culturale e 

socio ricreativo per la realizzazione di attività finalizzate all’offerta culturale della città 

attraverso la cornice progettuale della citata rassegna estiva. 

I soggetti interessati devono far pervenire le proposte progettuali entro il 16 febbraio 2017. 

Le proposte progettuali presentate, dovranno: a) contenere elementi di originalità, 

innovazione e/o di valorizzazione delle tradizioni locali, anche in rapporto di continuità 

storica alle precedenti edizioni di “Estate nel Quartiere” in ambito teatrale, musicale, 

coreutico, cinematografico, sportivo e ricreativo; b) intercettare un pubblico variegato e 

diversificato per fascia di età e di stili culturali e socio-relazionali; c) garantire sostenibilità 

organizzativa e economica delle azioni. 

Per qualsiasi chiarimento o informazione relativi al presente avviso, è possibile rivolgersi 

alla Segreteria del Comitato: Sala “A” – Palazzetto dello Sport di Ferentino (orario 

16,00/19,00). 


