OGGETTO: Concorso Letterario "Celestino Vagli occhi contemporanei" - XIV edizione.

In virtù della benevola concessione di .Sua Santità Papa Francesco, Ferentino, si accinge a vivere
nuovamente la "Perdonanza Celestiniana", che per secoli questa nostra comunità ha celebrato nella Chiesa
di S.Antonio Abate della città di Ferentino. Considerata la rilevanza dell'evento l'Associazione scrivente
(facente parte del Comitato dei festeggiamenti) ha indetto un concorso letterario a tema "Celestino Vagli
occhi contemporanei" - 14/\ edizione (vds.bando allegato). Invito le SS.LL. a far predisporre, ai propri
alunni, le opere indicate nel bando allegato. Successivamente ogni Istituto, censite le cinque miglior opere,
dovrà farle recapitare alla Segreteria del Comitato in intestazione (e/o inviarle tramite mail). Le premiazioni
saranno effettuate nell' ambito delle celebrazioni in onore di Papa S.Celestino V in programma nel periodo
18/22 maggio p.V.. Distinti saluti. ~ ilComitato "Ponte Grande' della città di Ferentino Comune di Ferentino
~ Il • ~ l. REGIONE , }'1 LAZIO ND/CONO: nell'ambito delle celebrazioni in onore di Papa S.Celestino V
(Eremita e Pontefice, patrono secondario della città di Ferentino) un "CONCORSO LETTERARIO" a tema
"Celestino Vagli occhi contemporanei" - XIV edizione - • La partecipazione è gratuita, aperta a tutti gli
studenti delle scuole elementari, medie e superiori dei comuni della Regione Lazio. • I partecipanti
vorranno far pervenire il proprio elaborato (racconto, tema, saggio breve, disegno) redatto su modulo uso
protocollo o dattiloscritto su fogli A4, alla presidenza del proprio Istituto scolastico entro il 15 aprile 2019.
Tali elaborati dovranno contenere oltre all'indicazione dell'autore, il nome dell'Istituto scolastico e della
classe di appartenenza. • Ciascun Istituto scolastico, provvederà alla individuazione di una commissione
interna, che, corretti gli elaborati, provvederà ad inoltrare a questo Comitato promotore, i cinque ritenuti
migliori entro il 30 aprile 2019 farà fede il timbro postale della data di partenza, o la ricevuta rilasciata dalla
segreteria del Comitato Ponte Grande. • Gli elaborati dovranno essere inviati per posta ordinaria e/o mail:
mauro.bonacquisti@alice.it o consegnati materialmente a: Comitato di Zona "Ponte Grande" - C/o
Palazzetto dello Sport - Sala "A" - 03013 FERENTINO (FR) - orario di segreteria: 17,00/19,30
(teI.340.6421752). • I Premi - attribuiti a giudizio insindacabile - dalla Commissione presieduta
dall'Assessore alla Cultura Sig/na Angelica Schietroma coadiuvata dall'Arch.Umberto Nalli e dalla Prof/sa
Biancamaria Valeri, saranno assegnati alle opere vincitrici per ciascun livello per gli Istituti scolastici:
Concorso Letterario - Sezione di Merito e Sezione Speciale - Disegno ed Espressività. Riconoscimenti
particotarì agli Istituti scolastici che parteciperanno. • I racconti pervenuti resteranno di proprietà del
Comitato "Ponte Grande" che ne curerà l'esposizione al pubblico nei propri locali, fatti salvi i diritti d'autore
nel caso di eventuale pubblicazione degli stessi. • Le premiazioni saranno effettuate nell'ambito delle
celebrazioni Celestiniane previste nel mese di maggio 2019 presso il Monastero di S.Antonio A. del Comune
di Ferentino (FR). ~ BANCA POPOIARF. ~ del FRUSINATE Prologo del Concorso In virtù della benevola
concessione di Papa Francesco, Ferentino, vivrà nuovamente la "Perdonanza Celestiniana", che per secoli la
comunità del menzionato centro Ernica ha celebrato nella Chiesa di S.AntonioAbate. Considerata la
rilevanza dell'evento il Comitato Ponte Grande - parrocchialmente dipendente dalla Prepositura di
S.Antonio - sta collaborato nella pianificazione dei festeggiamenti in programma nel maggio 2019. Il
Comitato oltre a dare supporto ha tutte le attività in calendario, sia civili che religiose, ha programmato e
patrocinato alcune manifestazioni regionali !I cui esito, come hanno già riportato dai vari quotidiani locali,
sarà un successo e che vedrà la partecipazione di moltissimi giovani nonché l'adesione d'interi nuclei
familiari cittadini, provinciali e regionali. Ma lo scopo principale del Direttivo del Comitato, quando ci fu
proposto di collaborare nella programmazione, era di chiedere ai giovani di oggi: Chi era Pietro del
Morrone! E il modo migliore era senz'altro di farli documentare e trascrivere il proprio giudizio,
incentivando questa loro curiosità con premi di merito. Sarà così bandito il concorso letterario a tema:
"Celestino Vagli occhi contemporanei" (XIV edizione). I Premi - attribuiti a giudizio insindacabile - dalla
Commissione presieduta dall'Assessore alla Cultura della città di Ferentino Sig/na Angelica Schietroma
coadiuvata dall'Arch.Umberto Nalli e dalla Prof/sa Biancamaria Valeri, saranno assegnati alle opere vincitrici
per ciascun livello agli Istituti scolastici regionali: Concorso Letterario, Sezione di Merito e Sezione Speciale

Disegno ed Espressività. Relazione illustrativa sulla finalità del premio In virtù della benevola concessione di
Papa Francesco, Ferentino, vivrà nuovamente la "Perdonanza Celestiniana", che per secoli la comunità del
menzionato centro Emico ha celebrato nella Chiesa di S.AntonioAbate. Considerata la rilevanza dell'evento
il Comitato Ponte Grande - parrocchialmente dipendente dalla Prepositura di S.Antonio - sta collaborato
nella pianificazione dei festeggiamenti in programma nel maggio 2019. Il Comitato oltre a dare supporto ha
tutte le attività in calendario, sia civili che religiose, ha programmato e patrocinato alcune manifestazioni
regionali il cui esito, come hanno già riportato dai vari quotidiani loeali, sarà un successo e che vedrà la
partecipazione di moltissimi giovani nonché l'adesione d'interi nuclei familiari cittadini, provinciali e
interprovinciali.: Ma lo scopo principale del Direttivo del Comitato, quando ci fu proposto di collaborare
nella programmazione, era di chiedere ai giovani di oggi: Chi era Pietro del Morrone! E il modo migliore era
senz'altro di farli documentare e trascrivere il proprio giudizio, incentivando questa loro curiosità con premi
di merito. Sarà così bandito il concorso letterario a tema: "Celestino Vagli occhi contemporanei" (14"
edizione). I Premi - attribuiti a giudizio insindacabile - dalla Commissione presieduta dall'Assessore alla
Cultura del Comune di Ferentino Siglra Angeli Schietroma coadiuvata dall'Arch. Umberto Nalli e dalla
Proflssa Biancamaria Valeri, saranno assegnati alle opere vincitrici per ciascun livello agli Istituti scolastici
regionali: Concorso Letterario, Sezione di Merito e Sezione Speciale Disegno ed Espressività. " concorso
Celestiniano è un appuntamento atteso e gradito che merita il plauso sempre registrato e che onora la città
di Ferentino e la Provincia di Frosinone nonché la Regione Lazio per il pregio dei presupposti su cui si fonda.
L'Associazione Ponte Grande si ispira ai principi di democraticità, di solidarietà d'impegno, di equilibrio
delle responsabilità rispetto ai ruoli, di un equilibrato rapporto con le Istituzioni Pubbliche e Private. Esso si
propone di svolgere in modo organizzativo e senza fini di lucro la crescita culturale, lo sviluppo sociale e la
tutela della qualità della vita collettiva e a tal fine interviene a sostegno di iniziative, attività e
manifestazioni nel quadro di una fattiva collaborazione con le strutture istituzionali, sociali, Enti pubblici e
privati. In particolare: la promozione e lo sviluppo delle attività letterarie; incentivare i giovani studenti per
la produzione di opere di narrativa, di saggistica, di poesia e di ricerca storiografica; la promozione
dell'attività educativa, formazione e ricerca storica, anche interdisciplinare che abbia particolare
riferimento al territorio e alla cultura della Provincia di Frosinone; la promozione del turismo sostenibile e
delle attività ad esso connesse. Il Comitato, con il bando del concorso letterario indicato in oggetto, intende
promuovere non solo la cultura civica, ma anche la conoscenza del notevole patrimonio artistico,
monumentale e storico, che rende il territorio di Ferentino uno dei più ricchi del Lazio Meridionale.

