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Rinnovato il Direttivo del 

Comitato Ponte Grande 
Il giorno 25 gennaio 2019 il Direttivo del Comitato  

(in virtù dell’art.17 – Capo VI – dello Statuto vigente) ha designato le nuove 
cariche sociali per il biennio 2019/2020 come appresso specificato: 

CONSIGLIO DEL COMITATO  REVISORI DEI CONTI 

COGNOME NOME Incarico  COGNOME NOME Incarico 

BONACQUISTI Mauro Presidente  COLONNA Angelo Presidente 

BATTISTI Antonio Vice Presidente  PETRILLI Luigi Membro 

ANGELISANTI Arcangelo Segretario  RINALDI Pietro Membro 

FORLIVESI Aurelio Cassiere  CIANFANELLI Dino 1° dei non eletti 

CANTAGALLO Giancarlo Membro     

FIASCHETTI Maurizio Membro  
 

  

PALOMBO Angelo Membro     

BUSICO Pietro Membro     

BARBUZZA Basilio Membro     

M A S I Mariano 1° dei non eletti     
       

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

COGNOME NOME Incarico 

NALLI Umberto Presidente 

SISTI Franco Membro 

SCALA Antonio Membro 
   

RAPPRESENTANTI JUNIORES 

COGNOME NOME Incarico 
PALOMBO Martina Coadiutore 

Effettivo 

GALASSI Francesco Coadiutore 
Effettivo 

SORDI Ilenia Coadiutore 
Effettivo  

  
 

Lunedì 28 gennaio 2019 – ore 19,00 – presso la sede del 

Comitato Ponte Grande della città di Ferentino 

il Consigliere Regionale CIACCIARELLI Pasquale 

(Presidente della Commissione Cultura e Spettacolo) 

incontra i residenti del quartiere Ponte Grande 

 

 

COMMISSIONI - INCARICHI 

• DIDATTICA - CULTURA E SVILUPPO SOCIALE: 
 BUSICO – CANTAGALLO – CIANFANELLI 

• PRATICA SPORTIVA, MANIFESTAZIONI PER IL TEMPO 

LIBERO E COORDINAMENTO RAPPRESENTANTI JUNIORES: 

ANTONELLIS A.–PALOMBO A.-PETRILLI L-FIASCHETTI 

• PATRIMOMIO, TUTELA DELL’AMBIENTE E 
VALORIZZAZIONE STORICA ED ARTISTICA: 

BATTISTI-FORLIVESI-BARBUZZA-PALOMBO-MASI 

• COLLEGAMENTO CON GLI ENTI LOCALI, STRUTTURE 
PUBBLICHE E PRIVATE: 

BONACQUISTI-BATTISTI-FORLIVESI-BARBUZZA 

• RIFORME, MODIFICHE, AGGIORNAMENTI DELLO STATUTO 
E DEI REGOLAMENTI: 

FORLIVESI-SCALA-MARINELLI-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-SCALA 

• COMMISSIONE DI QUARTIERE DONNE DI PONTE GRANDE: 

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

P.—DE BLASI-RECCHIA A,-FLORI 
 

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


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niente eventi estivi nel  

Quartiere Ponte Grande 
Se  pensate che il “nemico” dell’estate sia ancora la zanzara sappiate che dal 2017 ce n’è uno molto 

più terribile, insidioso e fastidioso: la “Circolare Gabrielli” e successive modifiche. Forse l’avrete già 

saputo, forse no, ma in materia di eventi la musica è cambiata e il nuovo ritmo rischia di fare uscire 

molti dalla pista da ballo. 

Troppe norme frenano il settore manifestazioni. Ecco che dopo 35 anni l’attività estiva di Ponte 

Grande si ferma. Le nostre attività estive sono state di origine diversa: si è andato  prevalentemente 

per il mondo dello sport amatoriale, dello spettacolo, dei concerti, si è programmato nell’allestire 

eventi per la moda – sfilate e concorsi. Si è spaziato dallo spettacolo puro con grandi palchi, grandi 

schermi, scenografie, musica e luci a chi fa arredamento fit out per i temporary shop per arrivare ai 

percorsi eno-gastronomici. I vari componenti del Direttivo del Comitato non sono imprenditori del 

settore ma volontari, la nostra caratteristica è quella di montare e smontare ciò che si allestisce ed è 

un’attività di volontariato che ha richiesto l’impiego di una forza lavoro con diverse specializzazioni: 

carpenteria, falegnameria, decoratori, verniciatori, tappezzieri, tecnici luce, tecnici video e ha richiesto 

creatività, capacità di saper fare nelle situazioni più diverse. 

Tutti ricorderanno che Ponte Grande tra il 2002/2012, periodo in cui il Comune di Ferentino era in 

difficoltà finanziarie, è stato il motore trainante nel settore degli intrattenimenti estivi della città di 

Ferentino con grandi manifestazioni e servizi di qualità legati al territorio e alla sua attrattività. 

Oggi sul settore degli intrattenimenti pesa l’applicazione di normative per analogia a cui dobbiamo 

ottemperare – fermo restando l’attenzione sul tema della tutela e della sicurezza nelle aree dove si 

svolgono le manifestazioni – somma di normative che non sono specifiche e di aiuto per il nostro 

Comitato, l’applicazione dell’unica norma che riguarda il comparto delle attività associative ed è la 

legge quadro varata tre anni fa: è un’interpretazione unica su tutto il territorio nazionale; non scinde 

una piazza da centomila persone con un parco giochi di 200 persone. In Italia non tutti le interpretano 

allo stesso modo per cui la stessa norma applicata a Milano e a Roma ha interpretazioni diverse da 

parte degli organi di controllo della città di Ferentino. A questo dobbiamo aggiungere gli oneri che 

gravano sul Comitato. Nei periodi in cui i margini erano buoni o alti si sopportava ma oggi, con 

margini drammaticamente calati, siamo arrivati a livelli inconcepibili per una Associazione che deve 

programmare attività senza contributi e/o supporto degli Enti locali.  

La riforma del terzo settore e gli obblighi in fatto di sicurezza cui sono sottoposte le Associazioni e 

Comitati al momento, questi Enti, hanno grosse difficoltà nell’organizzare manifestazioni, a seguito 

delle restringenti normative seguite all’introduzione della Legge “Gabrielli”. Molte Associazioni e 

Comitati hanno interrotto la programmazione causa sia per le spese che gli organizzatori devono 

coprire, sia per le troppe norme da rispettare. In sintesi una norma pensata per grandi eventi in grandi 

città non può essere applicata anche per le piccole realtà obbligandoli a rispettarla. 

Come in ogni copione che si rispetti, a farne le spese sono le realtà medio-piccole che difficilmente 

riescono a collocarsi presso la soglia di basso rischio. Tra i tanti “paletti”, la circolare richiede presidi 

di sicurezza come l’obbligo di affidare il servizio d’ordine a operatori professionisti, delimitare l’area 

dell’evento con barriere New Jersey, individuare percorsi separati di accesso e deflusso, regolare e 

monitorare gli ingressi anche mediante l’uso di sistemi di rilevazione numerica progressiva.  

Ad attenderci è un’estate sempre più priva di attività dove lo spirito di aggregazione e di 

partecipazione verrà ridimensionato portando ad un impoverimento del territorio e, di conseguenza, 

delle forme di commercio che poteva respirare una boccata d’aria fresca durante le manifestazioni. 

Brutto colpo anche per il turismo che inevitabilmente subirà perdite difficili da stimare. Nessuno 

pretende la totale assenza di regole o una libertà tale da permettersi di trascurare la sicurezza delle 

persone che prendono parte ad un evento ma qualcosa va sicuramente rivisitato perché, ancora una 

volta, la burocrazia rischia di annientare la nostra città. 
 



Riservato ai Soci 
Nell'anno in corso, 2019, i soci del Comitato saranno gli unici ad usufruire e 

partecipare (gratuitamente) a tutte le attività estive programmabili come Associazione. 

Vengono riservati ai soci eventi dedicati e serate a tema, tra cui proiezioni, esibizioni 

musicali, presentazioni, percorsi eno-gastronomici di cui verrà data notizia di volta in 

volta tramite il presente periodico.  

Per chi non è iscritto e/o rinnovato la tessera come socio, si rammenta che le iscrizioni 

termineranno il 28 febbraio c.a. (sala “A” – palazzetto dello sport – orario 16,00/19,00). 

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> 
6 febbraio 2019: SE DIO VUOLE  di Edoardo Falcone - con M. Giallini – A. Gassmann 

20 febbraio 2019: COME UN GATTO IN TANGENZIALE di R. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

il Comitato Ponte Grande ospiterà, in un convegno, i 

Dirigenti e Coordinatori della confederazione 

 
ConfimpresaItalia tutela e promuove a tutti i livelli i reali interessi della Micro, Piccola e Media 

Impresa e dei professionisti. Rappresenta la voce delle imprenditrici e degli imprenditori che vivono 

quotidianamente le medesime esperienze, che si confrontano in egual misura con i problemi della 

produzione, del mercato locale e degli scenari globalizzati. 

Nei prossimi giorni le Aziende, Società e Imprenditori della zona Ponte Grande 

saranno invitate al citato convegno che si terrà presso la sede del Comitato Ponte 

Grande della città di Ferentino. 

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 

 



 


