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10 APRILE 2021 

INTERVISTA SU 

RADIONEWS24 
 

Sabato 10 aprile, Antigóna è stata intervistata da Radionews24, nell’àmbito del 

programma Onair. L’intervista, della durata di circa sette minuti, ha toccato tre 

temi, suddivisi su altrettante domande: le origini d’Antigóna, le sue attività in 

questo momento, e le sue prospettive per il futuro. L’intervista, riuscita piuttosto 

bene, è andata in onda mercoledì 12 maggio, alle ore 14, sul canale tematico 

della radio Eventi e locali della sezione Emilia-Romagna. 

 

 

 

11 MAGGIO 2021 

IL PORTO INFORMATICO 

ACCOGLIE IL SUO 

400ESIMO BENEFICIARIO 

Il caso ha voluto che l’utente 

numero 400 fosse proprio un 

affezionatissimo beneficiario del 

Porto informatico, Ashraf Cheema. 

Pakistano della città di Sialkot, fino 

al 2000 vi gestiva una farmacia, ma, 

a séguito d’alcuni problemi 

comportamentali, la famiglia lo ha 

convinto a trasferirsi a Bologna, 

dove era già arrivato suo cognato 

nel 1995. Dopo aver aiutato 

quest’ultimo nel periodo iniziale, dal 

2002 lavora come magazziniere 

presso la Züst Ambrosetti, nello 

stabilimento ubicato alle porte di 

Bologna. Nel 2011 la moglie e i suoi 

tre figli l’hanno raggiunto 

stabilmente a Bologna, dove poi 

sono nati altri due bambini. Poiché 

tutti e cinque i figli stanno facendo 

le scuole in Italia, e si sono ben 

integrati nella società bolognese, 

l’idea per il futuro è di non tornare 

più in Pakistan, e di restare a 

Bologna per sempre. 

 

 



10 GIUGNO 2021 

ARRIVA IL 5 X 1.000 DEL 

2020!!! 

Dopo l’exploit del 2019, l’alleanza 

Antigóna - FINISTERRÆ torna ai 

livelli tradizionali, ma pur sempre in 

leggera crescita. Non finiremo mai di 

ringraziare le 22 persone che hanno 

creduto in noi, regalandoci 716 euro, 

che ci permetteranno di far fronte 

con più facilità alle spese 

amministrative delle due 

organizzazioni.  

   

 

 

 

4 GIUGNO 2021 

FORMAZIONE 

PREPARTENZA  

A GLORIA 
 

   Riprendono in sede le 

formazioni prepartenza per 

il Servizio Volontario 

Europeo. Abbiamo dato il 

benvenuto a Gloria, che 

trascorrerà 10 mesi in Austria, a 

Sankt Pölten, impegnata in un 

progetto intitolato Avventure di 

volontariato nella Bassa Austria, su 

tematiche d’educazione e formazione 

alla protezione dell’ambiente. 

 

 

16 GIUGNO 2021 

ANTIGÓNA RADDOPPIA IN 

AUSTRIA 
 

Avventure di volontariato nella Bassa Austria, il progetto a cui per 10 mesi parteciperà Gloria, partita oggi per Sankt 

Pölten, è un’attività coordinata dalla JUGEND:INFO N.Ö., l’equivalente nella regione della Bassa Austria dei nostri 

Informagiovani, e realizzato da una peculiare organizzazione austro-cinese di nome Green Steps. Il cómpito 

principale di Gloria sarà affiancare nella loro attività le guide naturali, ovvero formatori che organizzano varie attività 

all’aperto con lo scopo di riconnettere i partecipanti, adulti e bambini, con la natura. L’obiettivo di fondo del progetto 

è quello d’assistere la genitorialità, che, a causa della crescente complessità del mondo in cui viviamo, sta sempre più 

delegando a istituzioni terze la formazione umana dei bambini, vedendo così ridursi la sua capacità di comprendere 

le loro necessità e i loro interessi. 

 



 

 

 

 

 


