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l’anno che verrà 
Il 2017 è stato un anno ricco di appuntamenti tra corsi, incontri, conferenze e 
manifestazioni varie per il tempo libero nonché culturali, inaugurazione di strade e 
parco inclusivo, la realizzazione del nuovo canale per lo scorrimento delle acque 
piovane e non per ultimo un questionario. Abbiamo ancora come si dice “in pentola” 
nuove iniziative ma ne parleremo in seguito.  
Per primo ringraziamo tutti coloro che hanno riconsegnato il questionario – 
elaborato a maggio u.s. –  
La riflessione dei dati contenuti nei questionari hanno dato un quadro sintetico e 
preciso di come si vive nel quartiere e delle vostre aspettative. 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: sicurezza, attività dedicate al tempo libero, trasporto urbano.  
Inoltre 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. Facciano 
nostre queste difficoltà, comprendendole. Immaginate di andare ad un concerto per 
ascoltare della musica, sul palco si esibisce un piccolo coro, qualcuna stona, 
qualcuno fa finta di cantare, altri con la loro voce danno un senso al canto; 
immaginate ora che sul palco un coro con 50 elementi diretto da un maestro di 
musica, allora si che veramente ascoltate della bella musica. 
Ahimè!!! Noi siamo come il piccolo coro, tutte le istanze che presentiamo agli Enti 
vengono appena ascoltate. Abbiamo bisogno della Vostra voce, del Vostro supporto 
e allora come si fa? 
Semplice come bere un bicchier d’acqua: ISCRIVERSI AL COMITATO.  
Perché la vera voce siete voi!!! 
E’ necessario che vi sia una adesione 
convinta, da parte di tutti, dobbiamo 
svegliarci dal nostro torpore, dobbiamo 
dare voce - non urlando - alle nostre 
esigenze. 
Qualcuno dirà ”io sono anziano, non ho 
più forza, come faccio!!”, “io sono 
giovane, di forza ne ho tanta ma non so 
cosa fare”. 
Non servono sforzi sovraumani o grandi 
battaglie, serve un piccolo sforzo e lo 
possiamo fare tutti iscriverci al comitato. 

 

raccolta firme 

COMITATO REDDITO MINIMO 
di inserimento e reinserimento nel mondo 

del lavoro (vds. locandina a pag.3) 

Celebrazione della 

S.Messa in Ponte Grande 
Tutti i giorni festivi - con inizio alle ore 

10,15 - presso la sede del Comitato (sala 

“A” – palazzetto dello sport) si celebra la 

S.Messa. 

(continua a pag.2) 
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Il Comitato si ispira ai principi di democraticità, di solidarietà d’impegno, di equilibrio 
della responsabilità rispetto ai ruoli, di spirito comunitario, di un equilibrato rapporto 
con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche con finalità ben precise e uniche come 
l’associazionismo sportivo, la crescita culturale, lo sviluppo sociale e la tutela della 
qualità della vita della collettività, come è indicato nel nostro Statuto, che invito tutti 
a leggere (www.pontegrande-ferentino.it - pagina chi siamo). 
Quindi partecipare in modo più attivo alla vita associativa vuol dire tutto questo, vuol 
dire capire e valorizzare uno spazio privilegiato di comunicazione e di crescita in 
tempi in cui queste possibilità sono sempre più rare, uno spazio dove i soci possano 
proporsi e sviluppare la propria creatività. Un modo per uscire dal proprio orticello 
ed incontrare gli altri, perché se la vita è una scuola, i rapporti fra gli individui sono la 
sua università. In questo senso facciamo appello ad una maggiore partecipazione. 
Sarebbe bello vedere un domani che la sala del Comitato si riempisse, non solo nei 
momenti dei seminari o conferenze, come già avviene, ma in quei momenti durante i 
quali ci si confronta con proposte, comunicando o condividendo le tappe della 
propria crescita, per festeggiare, non un compleanno, ma una tappa importante 
raggiunta nel proprio cammino. Sarebbe bello poterci confrontare anche nelle 
critiche senza che queste diventino silenziosi dissensi, che ci fanno allontanare 
nell’indifferenza e poi nel giudizio gratuito.  
Forse tutto questo rimarrà un sogno, ma l’intento del Comitato è di andare in questa 
direzione. Pertanto se siete soci o simpatizzanti e desiderate che questo spazio 
continui a vivere, vi invito non solo a contribuire con il rinnovo della tessera, ma ad 
una iscrizione per coloro che non sono ancora iscritti, aspettiamo da voi la Vostra 
presenza, la Vostra voce, le Vostre proposte, le Vostre critiche e il Vostro contributo 
anche di aiuto concreto per la realizzazione delle attività. 

Laboratorio di Quartiere:  

le 12 priorità emerse dalle proposte dai cittadini 
L’obiettivo del report era fornire un quadro di sintesi dei bisogni prioritari emersi 
dalle proposte dei cittadini durante l’elaborazione del questionario del maggio 2017. 
Si tratta di una lettura d’insieme attraverso i quali sono state raccolte proposte 
nell’ambito del Bilancio Partecipativo per interventi su spazi pubblici; proposte per 
definire le vocazioni degli interventi urbani; proposte di azioni per educazione, 
inclusione sociale, digitale, sport e cultura. Il Laboratorio di Quartiere come spazio di 
relazione e interazione di prossimità con i cittadini hanno fatto emergere i seguenti 
12 bisogni prioritari, qui riportati non in ordine di importanza, ma per facilitare la 
lettura tra bisogni e temi tra loro complementari: 
1. Inclusione dei giovani, formazione ed educazione; 
2. Sicurezza; 
3. Digitale, nuovi saperi e competenze; 
4. Memoria, senso di appartenenza e racconto partecipato; 
5. Scambio intergenerazionale; 
6. Animazione e aggregazione sociale; 
7. Diritto agli spazi, alla bellezza e al gioco; 
8. Mobilità dolce, maggiore sicurezza e accessibilità; 
9. Spazi collaborativi e aperti; 
10. Multiculturalità; 
11. Supporto alla genitorialità; 
12. Sostegno a soggetti con disagio. 
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RACCOLTA FIRME PER L’INSERIMENTO E 

REINSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO 
(c/o Segretario Generale del Comune di Ferentino) 

Il Comitato Promotore della “Legge di Iniziativa Popolare Regionale sul Reddito 
Minimo Garantito verso l’inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro”, 
formata da Bruno Barbona, Romeo Caruso, Anna Rosa Frate, Angelino Loffredi, 
Daniela Mastracci, ha depositato la proposta di legge presso la Segreteria Generale 
del Consiglio Regionale del Lazio. 
La proposta di legge è stata ricevuta dal Segretario generale vicario Cinzia Felci e 
dal dottor Walter La Croce. La proposta di legge è il risultato del lavoro congiunto di 
Vertenza Frusinate Disoccupati Uniti e del citato Comitato Promotore. L’obiettivo 
dell’iniziativa è rispondere alla drammatica emergenza occupazionale nel Lazio, 
dove si registrano 350mila tra disoccupati e inoccupati. Mentre nella sola provincia 
di Frosinone si contano 135mila tra disoccupati e inoccupati. 
La “Legge sul Reddito Minimo Garantito verso l’inserimento e il reinserimento nel 
mondo del lavoro” ha come finalità della lotta alla povertà e nel contempo della 
promozione di percorsi atti a inserire e al reinserire nel mondo dell’occupazione chi 
ha perso il lavoro.  
E’ in atto presso presso il Comune di Ferentino (Segretario Generale) l’iter relativo 
alla raccolta delle firme. 

 



Opere da realizzare in Ponte Grande nel 2018 
<come da programma dell’Amministrazione Comunale> 

“Decoro e sicurezza per la 
viabilità con la realizzazione 
della rotatoria e completamento 
dell’urbanizzazione e messa in 
sicurezza tratto incroci: Giovina-
ingresso Nord Ferentino 

 
Posizionamento di nuove pensiline in 
sostituzione di quelle obsolete. 
Siamo ormai in piena stagione delle piogge, e nelle fermate del 
servizio pubblico dei pullman e in particolar modo con il periodo 
scolastico, fa molto male agli occhi vedere i nostri ragazzi e 
cittadini che con avverse condizioni meteorologiche devono 
aspettare sotto la pioggia battente il pullman per recarsi a 
destinazione senza un adeguato riparo, come vediamo in altri 
paesi vicini. E’ necessario accelerare i tempi di posizionamento. 
 

Proposte avanzate dal Comitato al Sindaco della città di Ferentino 
affinché si attivi per la realizzazione dei seguenti servizi 
indispensabili per la comunità di Ponte Grande: 

• Illuminazione strade urbane di quartiere: Via Mar.C.Cola; Via Fornace, Via Villetta e Via Caduti 

di via Fani (quest’ultima sono in atto i lavori di attivazione) nonché viale A.Moro, tratto: 

Palazzetto dello Sport incrocio Stella Ponte S.Antonio; 
• Bitumazione del manto stradale delle arterie urbane di quartiere: Via Caduti di Via Fani; Via 

Fornace e viale A.Moro (dal nr.civico 5 al 51); 
• Completamento dei lavori di decoro del parco giochi inclusivo 

(inaugurato nel luglio del 2017) sostituendo l’attuale struttura 

adibita servizi degli utenti del parco - non adeguata 

all’ambiente circostante - posizionando una decorosa  casetta 

mobile; 
• Attivazione dell’impianto di bocce realizzato nel 2003 all’interno dell’area del palazzetto dello 

sport - mai inaugurato - oggi completamente in fase di degrado ed abbandono; 
• Riapertura della strada comunale pedonale – denominata strada del Pellegrino – che da Ponte 

Grande arriva alla Prepositura di S.Antonio A.. 

 

 

 


