
5 luglio 2015: salvo sorprese dell’ultim’ora, l’Agenzia delle Entrate conferma l’iscrizione dell’alleanza 

Antigóna/Finisterræ all’elenco degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi provenienti dal 5 x 1.000 

dell’Irpef per l’anno fiscale 2015. 

7 luglio 2015: grazie al suo impegno nel progetto Reducing digital Divide, Antigóna s’assicura dal Quartiere 

San Vitale due griglie espositive per l’evento Volontassociate 2015, a prescindere quindi dalla disponibilità 

di griglie da parte del Centro di Servizi per il Volontariato della Provincia di Bologna, coorganizzatore della 

festa. Vedremo più avanti se utilizzarle o meno, a seconda delle circostanze e delle caratteristiche del 

nostro stand. 

8 luglio 2015: la nostra partner indiana Bless annuncia che il terzo campo medico della collaborazione 

Campi medici sarà organizzato mercoledì 15 luglio a Valispet. 

8 luglio 2015: Antigóna e le Associazioni riunite fanno mezza giornata di formazione con il Comune di 

Bologna per essere pronte ad assumere un nuovo incarico nel quadro della collaborazione Sportello 

informatico per il Cittadino, cioè aiutare le organizzazioni iscritte all’albo delle Libere Forme Associative del 

Comune di Bologna nella compilazione della scheda biennale d’aggiornamento obbligatorio della loro 

situazione globale. 

10 luglio 2015: i generosi clienti del Superbar offrono un altro contributo alla collaborazione Campi medici, 

pari a circa l’11% delle spese necessarie all’organizzazione del quarto campo medico, che sarà realizzato 

nella seconda metà dell’anno. Un forte ringraziamento a loro e ai gestori del Superbar da parte d’Antigóna 

e di Bless. 

15 luglio 2015:  alcuni conoscenti di Francesca Capriotti fanno avere ad Antigóna un nuovo, piccolo 

contributo da essere assegnato a una delle due collaborazioni in corso in India.  

15 luglio 2015: a Valispet, Bless e la Clinica universitaria Aarupadai Veedu organizzano il terzo campo 

medico della nostra omonima collaborazione, finanziato ancóra grazie al Coro Alberani, alla Seno di Poi 

O.N.L.U.S., al Gruppo di Canto Secchiutis e al sindacato C.I.S.L. attraverso il concerto di domenica 12 aprile. 

Ancóra una volta un buon afflusso di persone, 207, che sono state visitate in cinque specializzazioni diverse: 

medicina generale, odontoiatria, otorinolaringoiatria, pediatria e oculistica. Tra queste, 28 sono state prese 

in carico dalla Clinica Aarupadai Veedu, 17 per interventi di cataratta e 11 per altri trattamenti di diverso 

tipo. Al di là dei numeri, la partecipazione e l’interesse d’ogni fascia d’età della popolazione per questo 

progetto sono evidenti nelle belle foto che, come sempre, Marion ha saputo scattare e inviarci. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

17 luglio 2015: Antigóna termina finalmente il processo d’identificazione al servizio Mywu dell’Agenzia 

Western Union, ed è quindi completamente abilitata a inviare fondi all’estero con un costo di commissione 

irrisorio. 



25 luglio 2015: lo Sportello informatico per il Cittadino presso il Quartiere San Vitale va  in ferie, e riaprirà 

sabato 5 settembre. Ma, prima di chiudere, ha vissuto un momento importante: il Sig. Luigi, che doveva 

registrarsi al Servizio Scuole online del Comune di Bologna e inserirvi il suo I.S.E.E., è stato il 100esimo 

utente ufficialmente aiutato da Antigóna nel quadro del progetto Reducing digital Divide. 

31 luglio 2015: anche lo Sportello informatico per il Cittadino presso il Quartiere Porto va in ferie, e riaprirà 

mercoledì 2 settembre.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


