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Report questionario della vita del 

quartiere Ponte Grande 
A seguito dell’elaborazione dei dati contenuti nei questionari restituiti dai 
residenti del quartiere “Ponte Grande” nella primavera 2017, il Direttivo del 
Comitato desidera comunicare una sintesi dei risultati statistici ottenuti. 
Sono stati consegnati n.251 questionari ad altrettante famiglie residenti e ne 
sono stati compilati e restituiti soltanto 120. Il Direttivo si rammarica per la 
scarsa partecipazione dei residenti nei confronti del 1° referendum conoscitivo 
che aveva lo scopo, attraverso le risposte dei partecipanti, di analizzare la 
qualità della vita e le esigenze latenti nel quartiere. Comunque, elaborando i 
questionari abbiamo potuto appurare che in linea di massima, la vivibilità nel 
quartiere e le attività promosse dal Comitato soddisfano una larga 
maggioranza dei residenti, anche se è emerso una necessità di migliorare 
alcune tematiche critiche (tipo: sicurezza, attività dedicate al tempo libero, 
trasporto urbano). Nella elaborazione delle risposte dell’ultima parte del 
questionario viene evidenziato che meno del 50% dei residenti è socio del 
Comitato, e che la scarsa adesione è imputabile alla mancanza di tempo da 
dedicare alla vita associativa. Il Direttivo comprende le difficoltà ad avere 
tempo libero, ma ritiene necessario che vi sia una adesione convinta, da parte 
di tutti, se si vuole avere risposte risolutive alle istanze che si presentano agli 
Enti preposti. Sappiamo benissimo che il Comitato può avere potere di 
contrattare con gli Enti, nel momento in cui dimostra di rappresentare e di 
parlare in nome e per conto di un numero di Soci elevato; nel nostro caso, 
rappresentare tutti i residenti nel quartiere. Inoltre poter utilizzare la 
numerosità di soci iscritti per attivare, se necessario, forme di proteste 
adeguate o convogliare adesioni nei confronti degli Enti/Persone che riescano 
a darci risposte risolutive ai problemi evidenziati; è una forza che essere data 
dai Soci al Direttivo, se come si diceva prima, vogliamo affrontare e risolvere 
le problematiche dei residenti. 
Alla luce di quanto esposto, il Direttivo, si aspetta che i residenti del quartiere 
si associno massicciamente al Comitato, visto anche l’esiguo contributo 
annuale, la non vincolante ma libera partecipazione alla vita associativa, 
tenendo presente che il maggior onere delle attività da intraprendere sarà a 
carico dei componenti esecutivi del Comitato. 
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 “San Martino 2017” 

 
Martedì 14 novembre p.v. – ore 20,00 – 

presso la sede del Comitato Ponte Grande 

(sala “A” – palazzetto dello sport di 

Ferentino) si svolgerà la tradizionale cena 

sociale di “San Martino” dove noi la 

finalizziamo al detto “spilla la botte e 

assaggia il vino” e “Sagra della Castagna”, 

un rituale del Comitato Ponte Grande. 
 

Per aderire è necessario prenotarsi entro il giorno  

13 novembre p.v. (ph.340.6421752). 

Quota pro-capite di partecipazione: € 15,00. 
M E N U’ 

(antipasto – primo piatto della stagione – secondo e contorno - 

– caldarroste – vino, acqua – amaro – spumante, caffè e dolce) 

 

Nell’occasione, alla presenza 

delle Massime Autorità 

provinciali e cittadine saranno 

assegnati i riconoscimenti di: 

“Socio Sostenitore 2017 

del Comitato Ponte 

Grande della città di 

Ferentino (FR)” 
 

 

 

 


