
4 gennaio 2016: Antigóna stipula una convenzione assicurativa con il Consorzio Interscout di Roma per la 

copertura dei rischi connessi alle attività svolte dai suoi volontari nei progetti in cui siamo coinvolti. 

6 gennaio 2016: oggi quarto campo medico del progetto Medical Support for the Helpless, nel villaggio di 

Palayamserndhangudi, l’ultimo finanziato direttamente dalla comunità d’Antigóna attraverso le sue 

iniziative di beneficenza. I nostri amici della Clinica universitaria Aarupadai Veedu recentemente hanno 

avuto molti problemi, e quindi non s’è potuto organizzare il campo medico con la tradizionale cura. 

Nondimeno, circa 150 persone hanno beneficiato delle visite gratuite. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 gennaio 2016: l’ultima giornata di servizio al Quartiere San Vitale di Bologna segna ufficialmente la fine 

della prima fase della collaborazione Sportello informatico per il Cittadino. Dal 31 gennaio 2015 a oggi i 

volontari d’Antigóna hanno fornito 346 interventi d’aiuto informatico per persone di 31 nazionalità diverse 

(Italia, Bangladesh e Marocco sul podio), in due sedi distinte. Per il momento salutiamo la cittadinanza qui, 

in attesa dell’importante riunione di martedì 12 gennaio che potrebbe preludere alla prosecuzione del 

progetto nel 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 gennaio 2016: la riunione con il Comune di Bologna sullo Sportello informatico per il Cittadino termina 

con un esito sorprendentemente negativo. Il Comune smentisce le speranze suscitate, e propone alle 

Associazioni riunite un finanziamento pari a meno della metà della necessità minima che gli avevamo 

presentato. Ora le Associazioni riunite, e, al loro interno, noi d’Antigóna, dovranno decidere se accettare 

questa proposta o meno. 

15 gennaio 2016: prende maggiore concretezza l’ipotesi di realizzare un progetto d’Antigóna d’allevamento 

e agricoltura in Kenya, e quindi cominciano i primi studi in merito.  

15 gennaio 2016: congratulazioni alla nostra sostenitrice Maud per la nascita di Léonard, suo secondo 

figlio!!! 

 

 

 

 

 

 



20 gennaio 2016: le Associazioni riunite decidono di riaprire con orario ridotto tutti gli Sportelli informatici 

per il Cittadino come segnale di buona volontà in questa fase di negoziazione con il Comune di Bologna 

rispetto al loro finanziamento. Antigóna è impegnata nelle solite postazioni: dalle 9:30 alle 12:30, presso il 

Quartiere Porto il lunedì e il mercoledì, e al Quartiere San Vitale il sabato. 

21 gennaio 2016: Paolo Stollagli e Piercarlo s’incontrano a Seveso per definire le linee guida del progetto 

integrato d’allevamento e agricoltura che Antigóna vorrebbe iniziare presto in Kenya. Piercarlo infatti è in 

partenza domenica 24 gennaio per il Kenya, dove nei prossimi due mesi s’impegnerà per raccordare 

l’attività già esistente, da lui stesso iniziata negli anni scorsi, con una progettualità più ampia che verrebbe 

sviluppata dalla comunità d’Antigóna come nostro progetto. 

27 gennaio 2016: a Karanapattu e Melazhinchipattu termina la costruzione degli ultimi bagni del lotto d’11 

sponsorizzati da Antigóna. Con il completamento di queste opere e l’organizzazione del quarto campo 

medico, si conclude la prima parte del nostro impegno in India. Un grandissimo ringraziamento da parte 

d’Antigóna, Bless e le persone favorite da queste collaborazioni a tutti coloro che hanno partecipato al loro 

finanziamento, dai vari donatori, della comunità d’Antigóna o rimasti anonimi, ai cori che hanno cantato 

per i progetti, dagli organizzatori delle iniziative di raccolta fondi ai volontari che hanno dedicato tempo ed 

energie ad aiutare queste poverissime famiglie indiane.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 gennaio 2016: secondo incontro tra Antigóna e il Centro Costa su una possibile collaborazione relativa 

alla realizzazione d’un progetto informatico a favore del personale e dei frequentatori del centro stesso. Il 

Centro Costa ha ribadito il suo interesse all’iniziativa, ma ha chiesto ancóra un paio di settimane di tempo 

prima di pronunciarsi, perché non è ancóra riuscito a organizzare la sua riunione di programmazione delle 

attività del 2016. 

28 gennaio 2016: arrivano in India le prime tranches dei finanziamenti della Tavola valdese per i progetti 

Nirmal Bhārat Abhiyān e Medical Support for the Helpless. Antigóna pertanto raggiunge anche il secondo 

obiettivo delle sue collaborazioni con Bless, ovvero trovare i fondi per finanziare interamente i due progetti 

citati. Ora, con Lorenzo sul posto e noi di supporto in Italia, diamo inizio alla terza fase, ovvero 

accompagnare Bless nella realizzazione di questi progetti, affinché tutto proceda per il meglio nel solco 

delle indicazioni dettate dalla Tavola valdese. 

  


