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Nuovo Direttivo 
del Comitato Ponte Grande 

MESSAGGIO DEL DIRETTIVO 
Ai soci e residenti del quartiere Ponte Grande, formuliamo a Voi e alle Vostre famiglie un 
felice anno.  
Consentiteci, innanzi tutto, di ringraziarvi della grande fiducia che ci avete manifestato, 
evidenziata con l’aumento del 15% degli iscritti. È un grande onore far parte della grande 
famiglia del Direttivo di Ponte Grande ma è anche una grande sfida d’affrontare che sarà 
sostenuta con il massimo impegno.  
Però chiediamo anche la vostra collaborazione ed il vostro aiuto, poiché i nostri risultati 
associativi sono sempre frutto di una volontà e di un’azione comune. Il merito del fatto che il 
nostro Comitato si presenti oggi così in “forma” va sicuramente ai vari Direttivi degli ultimi 
anni, che con grande impegno e lungimiranza hanno saputo cogliere i segnali dei 
cambiamenti in atto, ponendo per tempo le basi della nostra crescita.  
Un ringraziamento particolare va a tutti i componenti dell’uscente Direttivo che hanno 
guidato il nostro Comitato con instancabile ed encomiabile impegno. Pochi sanno quanto 
tempo hanno dedicato giornalmente alla nostra causa comune, sempre a disposizione per 
incontri ed appuntamenti nonché e soprattutto lavorando per assicurare la vivibilità, la 
sicurezza, predisponendo i vari incontri di intrattenimento nel nostro quartiere, sempre 
presenti nei momenti più importanti e delicati e tutto questo senza compenso. La nostra è 
un’Associazione di uomini e donne, legati intensamente al territorio ed ai suoi abitanti, 
esprimono la forza e la volontà di migliorare la vivibilità con lungimiranza, determinazione e 
ponderatezza, senza mai alzare la voce, con argomenti fattuali, chiari e trasparenti.  
 

Che cosa si è realizzato fino ad oggi? 
Perseverando e ripetendo le nostre idee e le nostre 
convinzioni con pazienza e fermezza, senza mai 
desistere, in questo ultimo biennio, si è riusciti, con la 
grande disponibilità del Comune di Ferentino, a 
raggiungere risultati importanti:  
1) La gestione e la cura del parco giochi; 
2) In fase di ultimazione i lavori del prolungamento del 
marciapiede di via Casilina sino all’entrata nord della 
città.  

3) In atto il posizionamento di due nuove pensiline per fermate mezzi pubblici.  

 

 
Nuovo marciapiede  

in fase di realizzazione 
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4) L’attivazione del servizio di trasporto pubblico urbano collegando Ponte Grande con la 
Stazione FF.SS..  
5) Due nuove linee scolastiche dirette a Frosinone ed 
Anagni.  
6) Il completamento del progetto della “zona verde”, 
interrando 35 nuove piante nel parcheggio antistante 
il palazzetto.  
 

Dove ci stiamo impegnando 
attualmente? 

Premesso che nel trascorso anno 2020 (causa COVID) non ci si è potuto attivare per 
promuovere le attività per il tempo libero ma nello stesso tempo, ricordiamo, alcuni servizi, 
sempre nel rispetto delle norme. sono attivi: la Celebrazione della S. Messa domenicale e 
attività del Catechismo (sabato) presso la sede del Comitato; la manutenzione e cura del 
parco giochi; la raccolta di generi alimenti da consegnare periodicamente alla Caritas 
cittadina; il controllo dei servizi di pubblica utilità con la successiva segnalazione di richiesta 
d’intervento ai competenti gestori.  
 

Quali saranno i nostri prossimi obbiettivi? 
È il nostro Statuto a formulare i punti cardinali 
del nostro impegno associativo, che continueremo 
a perseguire anche negli anni futuri, dobbiamo 
investire nell’eccellenza dei servizi di zona e nella 
sicurezza delle proprietà private ed ecco perché 
nel documento programmatico che verrà 
predisposto dal neoeletto direttivo saranno inseriti 
i seguenti obiettivi: 
1) Realizzazione di un impianto di 
videosorveglianza del quartiere.  
2) Controllo e sicurezza sulla viabilità della 
zona. 
3)  Posizionamento di punti luce e la 
realizzazione di una carreggiata pedonale Ponte 
Grande-S. Antonio Abate.  
4) Realizzazione di un’area funzionale alla 
ricezione turistica, ai grandi eventi e pista per il 
servizio dell’eliambulanza.  

5) La bitumazione e l’illuminazione di arterie comunali, entro il quartiere ad alta densità 
abitativa. 
Un capitolo a parte è la questione rotatoria da realizzare in prossimità dell’ingresso nord 
della città. L’iter tecnico/burocratico sembra abbia “travolto” questa problematica ed appare 
di non facile ed imminente soluzione.  
In questo prossimo biennio vorremmo che si riscoprisse la radice latina del termine sociale, 
quel "socialis" che quando riferito all'uomo lo identifica come la creatura fatta per stare con 
gli altri, ma la convivenza, lo stare insieme in armonia si basa su dei presupposti inalienabili 
ed il primo e più importante tra questi è il rispetto.  
Tutto ciò è perseguibile solo con la vostra partecipazione e sensibilizzazione verso altri. 
 

 
Interramento piante: febbraio 2020 

 
Sala “A” palazzetto dello sport 

Sede del Comitato 



Tre domande al Vicepresidente 
Clara cosa pensi della tua elezione al Direttivo del Comitato?  

Prima di tutto un grazie sincero a tutti i Soci per la fiducia e la stima accordatemi.  
Nel momento in cui mi appresto ad iniziare questa nuova esperienza associativa, con gli altri 
componenti eletti, mi sembra doveroso rivolgere un grazie a tutto il consiglio ed in particolar 
modo a quei consiglieri che per la prima volta si affacciano, come me, ad esperienze di 
associazionismo, per la nomina di Vicepresidente. Un saluto particolare va anche ai candidati 
consiglieri che non sono stati eletti, ai quali ribadisco che il loro contributo sarà essenziale 
nelle decisioni che prenderemo in futuro. È’ per me un grande onore ed anche una grande 
emozione assumere la carica di Vicepresidente del Comitato. I dubbi che si erano palesati al 
momento di candidarmi oggi sono del tutto fugati: il Direttivo di cui faccio parte è 
espressione diretta dei residenti di Ponte Grande e si appresta a gestire il quartiere con buon 
senso e spirito costruttivo. 

Quali sono secondo te i problemi che insieme al nuovo Direttivo dovrai affrontare?  
I problemi che dovremo affrontare saranno certamente di non facile soluzione, ed alcuni andranno al di là 
delle nostre possibilità: occorrono responsabilità e ragionevolezza nelle scelte delle priorità e dei 
bisogni. Per questo è necessario un forte impegno da parte di tutti, coinvolgendo tutti i 
componenti del consiglio e dei residenti del quartiere che a vario titolo s’interessano della 
vita sociale della nostra zona. Il mio impegno è totale. La mia unica preoccupazione è 
trovare soluzioni unitarie, tali da determinare il miglioramento della qualità della vita della 
comunità. L’esperienza maturata dal nostro Presidente Bonacquisti nonché dagli altri 
componenti del Direttivo mi suggerisce che solamente attraverso uno sforzo unitario è 
possibile raggiungere quegli obiettivi di crescita civile e sociale ai quali sicuramente tutti 
indistintamente puntiamo.  

Di che cosa c’è bisogno ora, e hai una ricetta per risolvere questi problemi?  

È necessario trovare una compattezza che ci permetta di presentarci uniti nei vari contesti, 
poiché solamente in questo modo avremo possibilità di contare e di affermare le nostre idee e 
trovare soluzioni ai nostri problemi. Credo che questo non sia facile ma neanche impossibile: 
occorrono intelligenza e senso di responsabilità, mettendo da parte i fantasmi del passato per 
raggiungere gli obiettivi per i quali i nostri soci ci hanno eletto. Se questo è il senso del 
nostro mandato e se questo è quello che ognuno di noi vuole, non mi pare che ci siano grandi 
difficoltà nell’intraprendere un cammino ragionato di responsabilità, ognuno nel rispetto del 
proprio ruolo in un confronto civile, sereno e costruttivo. Questa credo non sia solo la 
volontà del Direttivo, ma soprattutto quella dell'intera popolazione di Ponte Grande. Nessuna 
ricetta. Soltanto la convinzione che quando si lavora e si crede in qualcosa si possono trovare 
soluzioni che in un certo qual modo vadano nella direzione di giustizia ed equità sociale. 
Proviamo a rendere Ponte Grande un quartiere nel quale sia più bello vivere.  
Non perdiamo questa occasione. 
. 



ASSOCIAZIONE COMITATO DI ZONA 
“Quartiere Ponte Grande” 
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ORGANIGRAMMA DEL DIRETTIVO  
IN CARICA PER IL BIENNIO 2021/2022 

Il giorno 25 gennaio 2021 il Direttivo del Comitato  
(in virtù dell’art.17 – Capo VI – dello Statuto vigente) ha designato le 

nuove cariche sociali per il biennio 2021/2022  
come appresso specificato: 

 

CONSIGLIO DEL COMITATO  REVISORI DEI CONTI 
COGNOME NOME Incarico  COGNOME NOME Incarico 

BONACQUISTI Mauro Presidente  COLONNA Angelo Presidente 

MINUCCI Clara Vice 
Presidente 

 PETRILLI Luigi Membro 

FORLIVESI Aurelio Cassiere  RINALDI Pietro Membro 

BATTISTI Antonio Segretario  CIANFANELLI Dino 1° dei non eletti 

CANTAGALLO Giancarlo Membro     

FIASCHETTI Maurizio Membro  
 

  

N O C E Marcello Membro     

ANGELISANTI Arcangelo Membro     

UBERTI Mario Membro     

PALOMBO Angelo 1° dei non 
eletti 

    

       

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
COGNOME NOME Incarico 

NALLI Umberto Presidente 
PALLOTTA Franco Membro 
CIANFANELLI Dino Membro 
   

RAPPRESENTANTI JUNIORES 
COGNOME NOME Incarico 

CERQUOZZI Matteo Coadiutore 
Effettivo 

GALASSI Francesco Coadiutore 
Effettivo 

BARONE Jacopo Coadiutore 
Effettivo 

    
  

 
 
  

COMMISSIONI - INCARICHI 
• DIDATTICA - CULTURA E SVILUPPO SOCIALE: 

 CANTAGALLO – CIANFANELLI – PALLOTTA 
 

• PRATICA SPORTIVA, MANIFESTAZIONI PER IL TEMPO LIBERO E 
COORDINAMENTO RAPPRESENTANTI JUNIORES: 
MINUCCI  – PALOMBO - PETRILLI  - FIASCHETTI 

• PATRIMOMIO, TUTELA DELL’AMBIENTE E VALORIZZAZIONE 
STORICA ED ARTISTICA: 
BATTISTI-FORLIVESI-UBERTI  - PALOMBO- NOCE. 

• COLLEGAMENTO CON GLI ENTI LOCALI, STRUTTURE 
PUBBLICHE E PRIVATE: 
BONACQUISTI-MINUCCI-FORLIVESI-BATTISTI 
 

• RIFORME, MODIFICHE, AGGIORNAMENTI DELLO STATUTO E 
DEI REGOLAMENTI: 
FORLIVESI -  PALLOTTA – CIANFANELLI – FIASCHETTI 
 

• COMUNICATI STAMPA, INFORMAZIONE PERIODICA E 
PUBBLICHE RELAZIONI – INFORMATICA:  
BONACQUISTI-ANGELISANTI-COLONNA-PALLOTTA 
 

• COLLEGAMENTO CON LA PARROCCHIA LOCALE, COMITATI E 
ASSOCIAZIONI DELLA CITTA’: 
COLONNA-ANGELISANTI-BONACQUISTI 
 

• TECNICA E SICUREZZA:  
NALLI – FORLIVESI - NOCE – UBERTI 
 

• COMMISSIONE DI QUARTIERE DONNE DI PONTE GRANDE: 
PALUZZI A.-SALVATORI M.P.-SISTI M.-LIBERATORI R-Danese P.—
De Blasi-Recchia A,-FloriI-Minucci C. 
 

TESSERAMENTO 2019/2020 
Sono aperte le iscrizioni e i rinnovi 
come socio del Comitato Ponte Grande 
per il biennio 2021/2022 
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