
 

 

 

 

 

 

ci ha donato il potere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato nr.15 Bari, 19Gennaio 2011 

Torre a Mare - Si è festeggiato 

anche quest’anno a Torre a Mare 

nella sede del CFT (Centro Famiglie 

Territoriale) l’arrivo della befana. 

L’evento organizzato dalla V 

Circoscrizione Torre a Mare-Japigia e 

dall’Associazione Culturale Kaleidos 

Onlus ha permesso a tutti i piccoli di 

avere una calza colma di cioccolate e 

caramelle. La giornata di festa ha 

avuto inizio mercoledì 5 gennaio alle 

ore 18:00 con i bambini che, in 

compagnia della “vecchia” più 

famosa del mondo, si sono divertiti 

con balli di gruppo, danze caraibiche 

e giochi coinvolgenti, allietati dalle 

musiche più belle del 2010. Successo 

di pubblico per festeggiare l’epifania 

in compagnia della V Circoscrizione 

alle quali hanno preso parte i 

bambini del quartiere, genitori e 

nonni. Erano presenti anche il 

Presidente della V Circoscrizione 

Giorgio D’Amore e il presidente della 

commissione “Risorse e qualità della 

vita” Lorenzo Leonetti che 

continuano con sacrificio e buona 

volontà ad organizzare eventi che 

permettono alla comunità di 

incontrarsi e socializzare. La V 

Circoscrizione e l’Associazione 

Culturale Kaleidos Onlus danno 

E’ arrivata la BefanaE’ arrivata la BefanaE’ arrivata la BefanaE’ arrivata la Befana    

appuntamento per il prossimo 22 

febbraio all’Arena Giardino a Japigia 

in via Caldarola (di fronte al mercato 

coperto) per festeggiare sempre con i 

i più piccoli la Festa del Carnevale 

www.ilmioquartiere.net  

Pasquale Amoruso 
 

 

 

 

 

San Giorgio – “di seguito vorremmo 

pubblicare un messaggio video, 

realizzato dal Comitato San Giorgio 

Mare, indirizzato: al Sindaco di Bari 

Michele Emilano; al governatore 

della Puglia Nichi Vendola; a tutti i 

politici che continuano ad ignorare lo 

stato di degrado e di abbandono del           

 

quartiere di San Giorgio.” Così 

scrive il portavoce del Comitato. 

Un grido di disperazione e 

centinaia di promesse mai 

mantenute racchiuse in un video 

messaggio condiviso anche da 

centinaia di cittadini baresi. Tante 

le segnalazioni messe in evidenza 

dal piccolo protagonista del 

videomessaggio che vanno dal 

degrado ambientale alla sicurezza 

stradale, dalla erosione 

incontrollata del littorale alla 

mancanza di sicurezza per i 

cittadini. Il mio personale appello 

è rivolto non solo ad Emiliano e 

Vendola ma anche ai vertici 

politici nazionali ai quali chiedo di 

non aspettare la tragedia prima di 

intervenire. La video lettera è 

disponibile su : 

http://comitatosangiorgiomare.m

yblog.it/ 

Lorenzo Leonetti 

 

 

 

 

 

 

 

CRONACA DI QUARTIERECRONACA DI QUARTIERECRONACA DI QUARTIERECRONACA DI QUARTIERE 

VideoletteraVideoletteraVideoletteraVideolettera  

ORA BASTA…..ECCO ARRIVARE LA 

DENUNCIA DEI RESIDENTI DI SAN 

GIORGIO IN “PELLICOLA” 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 22 Febbraio 2011 ore 18:00/21:00  

Arena Giardino Japigia - Via Caldarola  
(di fronte al mercato coperto) 

FESTA DI CARNEVALE  
per i minori della V Circoscrizione  
a cura dell’Associazione Culturale Kaleidos Onlu 
 

Insieme per festeggiare questa festa popolare  

allegra e divertente. Durante il Carnevale, sin dai 

 tempi più antichi vige la più assoluta libertà e tutto 

 diviene lecito: i rapporti divengono spontanei, liberi e  

disinibiti, superando i freni imposti dalle convenzioni  

sociali e le barriere create dalle differenze di età, di classe e di sesso. Il singolo si spoglia della 

sua individualità per fondersi e confondersi nel vortice gioioso della festa. 
 

                                                                    Lunedì 7 Marzo 2011 ore 19,30 

                                                                   Parrocchia Resurrezione  Via Caldarola, 30 

                                                          CONCERTO 

                                   “OMAGGIO ALLE DONNE” 
                                                             della Swing in Italy jazz band 

                                                          a cura dell’Associazione Culturale Gershwin 
                                                                 in favore dei cittadini della V Circoscrizione 

 

                                                       La storia del jazz, come quella di molti altri generi  

                                                       musicali popolari  affondano le proprie radici nella 

                                                        tradizione degli  schiavi afroamericani. Fantastica  

                                                     esibizione di artisti che ci faranno trascorre ore  

piacevoli e serene. Il mio augurio è quello di poter condividere questa serata con tutti VOI. 

 

CULTURACULTURACULTURACULTURA&&&&SPETTACOLOSPETTACOLOSPETTACOLOSPETTACOLO 

 

Martedì 25 gennaio · 16.00 - 19.00 
 

Scuola elementare Don Orione - Viale Japigia, 140 

 

 

 

 

IL NOSTRO MERCOLEDI' LETTERAIO  
                          incontro con autore 

PAOLO COMENTALE presenta PASSAMARE- EMME  

Editore interventi: Patrizia Rossini Dirigente scolastico 

Mario Giordano medico pediatra i genitori e gli alunni de 

 5enni e di classe I sono invitati 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Arena Giardino Japigia - Via Caldarola  
                    (di fronte al mercato 

“CORSO DI DIFESA PERSONALE” 
           riservato a sole donne 
     a cura dell’Associazione“Monica Club” 

Il corso completamente gratuito per gli utenti sarà tenuto 

dal maestro Maurizio Colonna in favore di 30 donne con età 

superiore a 16 anni. Il corso avrà una durata di 3 mesi,  

con incontri bisettimanale. sarà obbligatorio per tutti i partecipanti 

 procurarsi un certificato medico per attività sportive in corso di validità. 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI 
 

Sono terminate le vacanze natalizie e per noi tutti è giunto il momento di ritrovare la forma. 

Molteplici le possibilità che vi offriamo per partecipare a numerose attività sportive 

naturalmente tutte GRATUITE e dedicate esclusivamente ai cittadini della V Circoscrizione. 

SPORTSPORTSPORTSPORT 

 

Arena Giardino Japigia - Via Caldarola 
(di fronte al mercato 

“CORSO DI YOGA & PILATES” 
 

Il corso completamente gratuito in favore di 25 cittadini 

adulti del territorio della durata di tre mesi e mezzo con 

incontri il mercoledì e venerdì dalle ore 11:30 alle 12:30. Il 

corso sarà tenuto dal Dott. Riccardo Capozza, sarà 

obbligatorio per tutti i partecipanti procurarsi un certificato 

medico per attività sportive in corso di validità.  

SONO APERTE LE ISCRIZIONI 
 

 

Arena Giardino Japigia - Via Caldarola 
                (di fronte al mercato 

“CORSO DI GINNASTICA DOLCE” 
 

Il corso completamente gratuito in favore di 25 cittadini 

 adulti del territorio della durata di tre mesi e mezzo con 

 incontri il lunedì e venerdì dalle ore 17:00 alle 18:00. Il 

 corso sarà tenuto dal Istruttore Coni per la III età  

Sig. Milella Giacomo. sarà obbligatorio per tutti i partecipanti 

 procurarsi un certificato medico per attività sportive in 

 corso di validità. SONO APERTE LE ISCRIZIONI 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 comitatosangiorgiomare 

 

               
                      

Il corso completamente gratuito per gli utenti

           

               

Sono aperte le iscrizioni per

comunicati quando saranno raggiunti i numeri messi a disposizione in modo da 

poter sfruttare al massimo l’occasione messa a vostra disposizione. 

cittadini interessati possono dare la propria ade

Circoscrizione aperta tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì 

Viale Archimede, 41/A – oppure potete pure contattarmi sarà un piacere per me 

potervi aiutare. 
 

Per ulteriori chiarimenti resto a vostra d

 

 

Domenica 30 Gennaio dalle ore 8:30 alle ore 11:00 presso la 

Parrocchia San Francesco d'Assisi,Piazza San Francesco d'Assisi 

5, Bari quartiere Japigia, si terrà la raccolta 

l'equipe del centro trasfusionale del Policlinico. Vi ricordo che per 

donare bisogna avere un età compresa fra i 18 e i 65 anni, un peso 

corporeo non inferiore ai 50 Kg, essere in buona salute, non aver 

subito interventi chirurgici nell'ultim

consentito bere un caffè o del the.Anche durante questa 

donazione tutti i soci donatori potranno sottoporsi gratuitamente 

ad un ESAME ELETTROCARDIOGRAFICO.

 

Donare significa pensare anche al proprio cuore.

se desideri contribuire in questa iniziativa o se

interessato a ricevere direttamente sulla tua posta 
elettronica  questi comunicati scrivi a:

vivi.ilquartiere@libero.it

Arena Giardino Japigia 
                                         (di fronte al mercato

               “CORSO DI DANZA CARAIBICA
                      a cura dell’Associazione

Il corso completamente gratuito per gli utenti

           di 25 cittadini adulti del territorio ed avrà una

              tre mesi con incontri bisettimanale. 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

 

per tutti i corsi sopra elencati. I dettagli vi

ando saranno raggiunti i numeri messi a disposizione in modo da 

poter sfruttare al massimo l’occasione messa a vostra disposizione. 

cittadini interessati possono dare la propria adesione presso la biblioteca della

aperta tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì - sede circoscrizionale 

oppure potete pure contattarmi sarà un piacere per me 

Per ulteriori chiarimenti resto a vostra disposizione 

Domenica 30 Gennaio dalle ore 8:30 alle ore 11:00 presso la 

Parrocchia San Francesco d'Assisi,Piazza San Francesco d'Assisi 

5, Bari quartiere Japigia, si terrà la raccolta 

l'equipe del centro trasfusionale del Policlinico. Vi ricordo che per 

donare bisogna avere un età compresa fra i 18 e i 65 anni, un peso 

corporeo non inferiore ai 50 Kg, essere in buona salute, non aver 

subito interventi chirurgici nell'ultimo anno, ed essere a digiuno, è 

consentito bere un caffè o del the.Anche durante questa 

donazione tutti i soci donatori potranno sottoporsi gratuitamente 

ad un ESAME ELETTROCARDIOGRAFICO. 

Donare significa pensare anche al proprio cuore.

se desideri contribuire in questa iniziativa o se sei 

interessato a ricevere direttamente sulla tua posta 
elettronica  questi comunicati scrivi a: 

vivi.ilquartiere@libero.it 

               

Arena Giardino Japigia - Via Caldarola  
(di fronte al mercato 

DI DANZA CARAIBICA” 
a cura dell’Associazione“Monica Club” 

Il corso completamente gratuito per gli utenti sarà in favore  

ed avrà una durata di                

 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI 
 

I dettagli vi verranno 

ando saranno raggiunti i numeri messi a disposizione in modo da 

poter sfruttare al massimo l’occasione messa a vostra disposizione. Tutti i 

sione presso la biblioteca della V 

sede circoscrizionale 

oppure potete pure contattarmi sarà un piacere per me 

Domenica 30 Gennaio dalle ore 8:30 alle ore 11:00 presso la 

Parrocchia San Francesco d'Assisi,Piazza San Francesco d'Assisi 

5, Bari quartiere Japigia, si terrà la raccolta di sangue con 

l'equipe del centro trasfusionale del Policlinico. Vi ricordo che per 

donare bisogna avere un età compresa fra i 18 e i 65 anni, un peso 

corporeo non inferiore ai 50 Kg, essere in buona salute, non aver 

o anno, ed essere a digiuno, è 

consentito bere un caffè o del the.Anche durante questa 

donazione tutti i soci donatori potranno sottoporsi gratuitamente 

Donare significa pensare anche al proprio cuore. 


