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Buone Feste
Stiamo per giungere al Natale e noi del Direttivo del Comitato vogliamo porgervi gli auguri auspicando
che l’anno duemiladiciotto che sta per passare, possa rappresentare per tutti voi un nuovo mattone di
vissuto, di esperienza, di sapere e di saggezza, da inserire nella costruzione della vita, a vantaggio di
tutti noi che condividiamo la comunità. L’auspicio è che il trascorso abbia dato a tutti voi i frutti sperati,
le gratificazioni attese e, perché no, le soddisfazioni morali meritate. I nostri auguri vanno innanzitutto
alle famiglie che con tanta dedizione materiale e spirituale quotidianamente sono dediti ad allevare e
accompagnare al Mondo le nuove generazioni, migliorandone le condizioni di vita economico-culturali.
Con ciò gravandosi di sacrifici oltre le possibilità, a dimostrazione di un’indole che vede e privilegi,
sopra ogni cosa, il valore della famiglia e, in particolare, dei figli.
I nostri auguri vanno alle istituzioni pubbliche e private.
I nostri auguri vanno alle associazioni aventi sede nella nostra cittadina che operano nei settori della
cultura, del turismo, della promozione del territorio, del volontariato e in tanti altri settori, ispirandosi,
nello svolgimento delle loro attività, al fondamentale principio di democraticità volto a garantire ad ogni
cittadino interessato una partecipazione in condizioni di eguaglianza rispetto ad altri, favorendone la
piena espressione della personalità, nel pieno rispetto delle attitudini e aspirazioni di ognuno;
I nostri auguri vanno ai residenti più anziani d'età che rappresentano, con le loro esperienze e i loro
trascorsi nei vari settori della società, le più attendibili fonti a cui attingere per avere criteri guida
nell'intraprendere, noi più giovani, nuove azioni.
I nostri auguri, infine, vanno agli amministratori della comunità ferenti nate. Essi sono l'espressione
della volontà della cittadinanza e stanno vicino al cittadino, nello sforzo quotidiano di garantire
un’azione guidata dall’imprescindibile interesse pubblico e con una coscienza lontana da fini personali
e, soprattutto, improntata al rispetto del prevalente principio della legalità. Tutto al fine di garantire al
cittadino una vita in comunità dignitosa e confortevole.
Questi auguri, cari residenti di Ponte Grande, vogliono essere carichi di speranze e di auspici per noi del
Comitato, che prima di essere soci di associazioni e gruppi di persone attive nel sociale, siamo cittadini
e insieme a voi condividiamo le stesse ansie, le stesse speranze, auspicando sempre il meglio per il bene
della città.
Ogni iniziativa da noi programmata e realizzata, oltre l'intrinseca rilevanza, è stata pensata con lo spirito
di voler dare l’esempio e lo sprono verso l'unità d'azione delle componenti sociali, con l'intento di
dimostrare che se quelle componenti agiscono secondo una comunione d'intenti, tralasciando interessi
personalistici, d’immagine, strumentali, si riesce ad essere sereni per cogliere di volta in volta la bontà
delle proposte e delle idee e, insieme, profondendo sforzi, energie e contributi, realizzarle.
L'augurio e che l'opera iniziata nel 1983 dalle varie entità sociali allora esistenti, possa essere da noi
conservato e continuato da chi ci sarà dopo di noi. Con il fondamentale supporto di voi concittadini e
delle istituzioni abbiamo realizzato e continuiamo ad organizzare tutti gli eventi ludici, turistici e
culturali che ormai da trentacinque anni allietano il nostro quartiere.
Oggi, nel porvi gli Auguri di un sereno Natale e di un Felice anno 2019, vogliamo accarezzare il sogno
più grande che è quello di realizzare insieme a tutti voi un “Quartiere più grande in tutto e con l’opera di
tutti noi residenti”… Auguri Ponte Grande! Auguri dal Comitato Ponte Grande!

ASSEMBLEA GENERALE
DEI SOCI DEL COMITATO
PONTE GRANDE
Il giorno 17 dicembre 2018 – ore
18,30 – presso la sede del Comitato
Ponte Grande (sala “A” – palazzetto
dello sport) si terrà una riunione
avente il seguente ordine del giorno:
1) Discussione ed approvazione del
Documento Finanziario 2018;
2) Problematiche del quartiere3;
3) Nomina del Comitato Elettorale
per il rinnovo delle cariche sociali
del biennio 2019/2020;
4) Altre ed eventuali.

TESSERAMENTO

SOCIO
Comitato Ponte Grande
(biennio 2019/2020)
Sono aperte le iscrizioni ed i
rinnovi per il biennio 2019/2020
(€ 10,00 quale socio ordinario e
€uro 2,00 quale socio juniores).

14/20 gennaio 2019
RINNOVO CARICHE SOCIALI DEL COMITATO
PONTE GRANDE PER IL BIENNIO 2019-2020
Nei giorni dal 14 al 20 gennaio p.v., per il Quartiere Ponte Grande della città di
Ferentino, saranno dedicati alle elezioni per il rinnovo del più antico e longilineo
Comitato di Quartiere della città di Ferentino.
Ponte Grande vedrà alle urne 1200 residenti (maggiorenni) e 300 (minorenni) per
esprimere tre preferenze per l’elezione dei 9 componenti del Direttivo stesso
nonché per eleggere il Consiglio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri
e i rappresentanti Juniores.
Presso la sede del Comitato (ore pomeridiane) si può compilare il modulo per la:
- Candidatura per il Consiglio Direttivo;
- Candidatura per il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Candidatura per Rappresentante Juniores.

Problematiche, disservizi ed incuria segnalati
dai residenti del quartiere Ponte Grande
Da troppo tempo i residenti del quartiere Ponte Grande sono costretti a gestire autonomamente
servizi e problematiche senza nessun ausilio da parte delle Amministrazioni Pubbliche.
Dimenticati, abbandonati e trascurati sotto ogni aspetto, questa realtà rischia di essere esclusa e
sminuita nei confronti del centro storico e degli altri quartiere di Ferentino, perdendo così
opportunità di crescita importanti.
È quanto denunciato dai residenti del quartiere e riportato al Comitato che in data 10.9. 2018 ha
depositato, presso il Protocollo Comunale, una relazione indirizzata al Sindaco e agli Uffici
competenti descrivendo le criticità segnalate dai residenti, tra le quali:
1) disporre opere per la messa in sicurezza dei marciapiedi di viale Aldo Moro;
2) riposizionare le pensiline scuola/bus (rimosse per lavori e mai ripristinate);
3) mettere in sicurezza la strada comunale – traversa interna di V/le A.Moro – dai nn. Civici 10 a
16;
4) provvedere alla pulizia delle fenditoie di scolo e dei tombini del viale Aldo Moro e delle
connesse traverse interne sino all'incrocio di S.Antonio. Tali servizi di raccolta e smaltimento
delle acque piovane sono intasati cosicché l'acqua raggiunge voluminosa ad alta velocità la
parta bassa del quartiere creando allagamenti alle attività commerciali ed agli altri locali
posizionati al piano terra;
5) riattivare la telecamera fissa posizionata su viale Aldo Moro, indirizzata alla video
sorveglianza del parcheggio pubblico del Palazzetto dello Sport.. Collocare, altresì, altra
telecamera in prossimità del parco giochi finalizzata ad evitare atti vandalici allo stesso parco e
garantire sicurezza ai frequentatori dell'area;
6) pianificare la manutenzione e cura del parco giochi Ponte Grande. L’area in questione viene –
oggi - curata dal Comitato Ponte Grande (pulizia giornaliera, cura del verde, manutenzione
delle attrezzature e impianti esistenti, assicurazione annuale sulle strutture, gestione
programmata degli impianti sportivi) e realizzazione, nell’area, una struttura adibita a servizi,
già prevista nella Variante del Piano Regolatore;
7) attuazione del progetto di riqualificazione tratto di via Casilina ingresso nord-incrocio con
incrocio di via Giovina;
8) perspicuità sull’utilizzo del campo di bocce posizionato nell’area della palestra polifunzionale
di Ponte Grande (mai inaugurato e oggi completamente abbandonato e in rovina);
9) strada del Pellegrino: Ponte Grande-S.Antonio. Riapertura e messa in sicurezza della vecchia
strada comunale pedonale Ponte Grande-S.Antonio (50% già attiva);
10) illuminazione Pubblica:
a. realizzazione nuove linee: via Mar.C. Cola, via Fornace e via Villetta;
b. prolungamento della linea di viale Aldo Moro sino all’incrocio con la Prepositura di
S.Antonio. Linea già interrata con i relativi pozzetti e il connesso corrugato in pvc;
c. posizionamento di nr.4 punti luce nel parcheggio pubblico di viale A.Moro in prossimità dei
nr.civici 2.a/b e 4 (linea già interrata con i relativi pozzetti di posizionamento);
11) realizzare un area polifunzionale riservata: alla ricezione turistica, ai Grandi Eventi, pista per il
servizio dell’eliambulanza e zona finalizzata (in caso di calamità naturali) al posizionamento
di tensostrutture e moduli prefabbricati nonché area sosta per camper.

Celebrazione della S.Messa in Ponte Grande
Con inizio ore 10,15 - tutti i giorni festivi - presso la sede del
Comitato (sala “A” – Palazzetto dello Sport)
sarà celebrata la S.Messa nel quartiere Ponte Grande

APERTURA NUOVA ATTIVITA’ A PONTE GRANDE
Viale A.Moro, 6
Quartiere Ponte Grande
FERENTINO (FR)

PARRUCCHIERI

il Centro Diurno “La Bussola Ferentino”
con la collaborazione del Comitato Ponte Grande

P r e s e n t a:
14^ Rassegna Cinematografica
<Se Dio vuole>
16 gennaio 2019
SE DIO VUOLE

di Edoardo Falcone

Con M. Giallini – A. Gassmann

6 febbraio 2019
I PEGGIORI

di Vincenzo Alfieri

Con L. Guanciale – V. Alfieri

20 febbraio 2019
COME UN GATTO IN TANGENZIALE

di Riccardo Milani

Con P. Cortellesi – A. Albanese

6 marzo 2019
ARRIVANO I PROFESSORI

di Ivan Silvestrini

Con C. Bisio – M. Nichetti

20 marzo 2019
BEATA IGNORANZA

di Massimiliano Bruno

Con M. Giallini – A. Gassmann

3 aprile 2019
SMETTO QUANDO VOGLIO - Masterclass

di Sydney Sibilia

Con E. Leo – V. Aprea

17 aprile 2019

TUTTA COLPA DI FREUD

di Paolo Genevese

Con M. Giallini – V. Puccini

Inizio spettacolo ore 15,00 - Sala Comitato Ponte Grande (Palazzetto dello Sport)
Ferentino (FR). La visione è gratuita e aperta a tutti i cittadini.

