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1983 - 2018
35° anniversario dell’insediamento della
Comunità di Ponte Grande
Ponte Grande compie gli anni tra modernità e ricordi. Il suggestivo quartiere della città di
Ferentino il prossimo mese festeggerà i suoi primi 35 anni di insediamento: da quando il 30
giugno del 1980 l’allora Sindaco Gargani posò la prima pietra nei «lotti» del rione.
Sono già pronte le celebrazioni.
Tra passato e futuro
Una estate a ricostruire la memoria di Ponte Grande ma con mezzi moderni.
Si partirà con un concorso fotografico per raccontare il quartiere e la città di Ferentino
attraverso le impressioni fotografiche degli instagramers. Chiunque potrà diventare uno
storyteller e avrà il compito di immortalare botteghe, volti e architetture di Ponte Grande e
della città di Ferentino, rilanciando l’immagine del cuore pulsante della nostra città.
I mesi di giugno e luglio saranno dedicati – come da tradizione – a tornei e attività sportiva.
Il 30 giugno p.v. – ricorrenza della prima pietra – concerto con la “Rosati Band Live”:
musica dal vivo, animazione, divertimento, gastronomia e… tanta voglia di ballare ed
esibizione di varie scuole di ballo. Tutti i fine settimana di luglio: concorsi di bellezza, sfilate
di moda, concorso letterario “Celestino V” (Patrono secondario della città di Ferentino),
saggi di danza delle miglior scuole di Ferentino con la partecipazione di artisti nazionali e,
non ultimo, il concerto della Banda Giovanile di Ferentino programmato per il 12 luglio.
Dopo 35 anni l’Amministrazione comunale sta per concludere tutte le problematiche
attinenti alla vivibilità della zona. Non ci allaghiamo più grazie ad alcune opere idrauliche
realizzate recentemente; inizieranno entro breve tempo i lavori di scavo preventivo per la
realizzazione della rotatoria e a seguire sarà completato il tratto di arredo urbano tra ingresso
nord e incrocio via Giovine; sarà attivato l’impianto di illuminazione pubblica di via Caduti
di via Fani; il parco giochi di Ponte Grande è finalmente una realtà.
Ponte Grande mon amour
«C’è un legame con il nostro quartiere che non sfugge mai a chi per caso si trova ad
attraversare questa piccola parte di mondo che si chiama Ponte Grande. Coscienza di luogo
e comunità di destino, un rapporto continuo tra la forma di questa parte di città e la tensione
a rigenerare storie di cura del bene comune che rappresenta. Questo 35° anniversario è il
punto di partenza di tante iniziative che attraverseranno Ponte Grande nel corso del c.a.
Il primo appuntamento è il 22 maggio – ore 21,00 - presso la sede del Comitato Ponte
Grande (sala “A” palazzetto dello sport) la Vicaria di Ferentino presenta l’incontro biblico:
“Luce ai miei passi è la Tua parola”.

Festeggiamenti in Onore
di San Pietro Celestino
Eremita e Pontefice, patrono secondario di Ferentino
celebrazione della

INDULGENZA PLENARIA
DELLA PERDONANZA
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29
Agosto
2018

Concorso Letterario a tema:
“Celestino V agli occhi contemporanei”
(XIII edizione)
c/o la Chiesa di
S. Antonio Abate di Ferentino
Pellegrinaggio Parrocchiale
alla Basilica de l’Aquila

Giornate giubilari
in Onore di S. Anna
Chiesa di S. Antonio Abate:
24-26 luglio 2018

TORNEI DI CALCIO A 5
giugno 2018
- under 17:
- under 14:
- over 18:

per ragazzi della classe 2002 a seguire + un
eventuale fuori quota della classe 2001);
per i ragazzi della classe 2005 a seguire + un
eventuale fuori quota della classe 2004;
torneo delle contrade della città di Ferentino.

Trofei
Saremo Famosi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

All’atto dell’iscrizione, si dovrà:
 versare la somma di € 60,00 come iscrizione;
 consegnare la lista dei componenti della squadra (entro il 30 maggio
2018).
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Sig.Bonacquisti Mauro del Comitato Ponte Grande – sede del
Comitato sala “A” – palazzetto dello sport – ph 3406421752.

Concorso di fotografia Grand-Prix:
“Vivere la mia città”
Il mese di maggio sarà inserito sul portale del Comitato Ponte Grande:
www.pontegrande-ferentino.it Foto Grand-Prix "Un obiettivo su
Ferentino – aspetti positivi e/o negativi della città di Saturno";
manifestazione aperta a tutti, attraverso la raccolta di immagini
fotografiche riguardanti in modo particolare gli aspetti della tutela
ambientale, per sensibilizzare la qualità della vita e del turismo ecosostenibile con l´obiettivo di valorizzare le eccellenze e migliorare gli
aspetti negativi del territorio.

Living in my city!
In meiner Stadt leben!
Vivre dans ma ville!
¡Viviendo en mi ciudad!
!الذين يعيشون في مدينتي

Invio, consegna dal 30 giugno al 01 ottobre 2018.
all’ email concorsofotografico@pontegrande-ferentino.it
cartaceo: Comitato Ponte Grande, V/le A. Moro s.n.c., 03013 Ferentino Fr
realizzazione con macchina fotografica digitale o con telefonino cellulare

Le fotografie dovranno avere come tema
“La valorizzazione delle eccellenze,
aspetti che danno vita alla città, facendo
conoscere anche immagini negative da
migliorare per elevare la qualità della
vita e del turismo della città di
Saturno”.
Per il regolamento e le modalità e formato delle foto consultare il sito
internet www.pontegrande-ferentino.it/fotgrafico.html
L’esito e l’assegnazione dei premi avverrà nelle festività natalizie.

