
La tua firma qui 

Per devolvere il vostro 5 x 1.000 all’alleanza Antigóna/Finisterræ, indicare nell’apposito spazio del vostro 

modello di dichiarazione dei redditi il Codice Fiscale 97354920155, firmando nello spazio soprastante. 
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1 maggio 2015: Antigóna riceve dall'Agenzia delle Entrate il suo P.I.N. per il pieno utilizzo del servizio 

Fisconline.  

2 maggio 2015: il Coro Alberani c’invia la locandina del concerto che eseguirà domenica 10 maggio in 

occasione della Giornata mondiale dell’Ostetrica e della Festa della Mamma. L’organizzatore della 

manifestazione, che è il Collegio delle Ostetriche della Provincia di Bologna, e le altre associazioni invitate, 

hanno generosamente deciso che il ricavo della giornata venga consegnato ad Antigóna per il 

finanziamento delle sue due attuali collaborazioni in India.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 maggio 2015: Antigóna riceve dall’A.E.C.A. il rimborso spese per la sua partecipazione al progetto 

Conosciamo l’Informatica. É un momento storico, perché questo è il  primo compenso che Antigóna riceve 

da un’istituzione per un progetto realizzato in Italia (dietro l’A.E.C.A. in questo caso c’è la Regione Emilia-

Romagna, visto che Conosciamo l’Informatica è entrato a far parte delle iniziative collegate al progetto 

Pane e Internet, al quale collaborammo nel 2014). 

7 maggio 2015: l’alleanza Antigóna/Finisterræ completa la prima parte della sua registrazione per l’anno 

2015 all’elenco degli aventi diritto alla ripartizione del 5 x 1.000, inviando all’Agenzia delle Entrate il relativo 

modello.  

7 maggio 2015: ultima serata di lezione del progetto Conosciamo l’Informatica a Castelfranco Emilia.  

Lunedì 11 maggio ci sarà la serata di chiusura del progetto. 

9 maggio 2015: il Superbar dona altri 17,49 euro ad Antigóna per il finanziamento delle sue attività rivolte 

all’India. È quanto i suoi clienti hanno messo nella cassettina dal 12 aprile a oggi. Antigóna e i beneficiari 

delle sue collaborazioni lo ringraziano. 

9 maggio 2015: ad Annankōyil, Bless e l’Aarupadai Veedu Medical College realizzano il primo dei 12 campi 

medici della nostra collaborazione Campi medici. I presenti ci riferiscono che 125 persone, alcune 

provenienti da lontano, hanno potuto ricevere un controllo su otto specialità mediche diverse, presidiate 

da altrettanti dottori, e che l’organizzazione del campo medico è stata buonissima. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 maggio 2015: l’evento organizzato dal Collegio delle Ostetriche della Provincia di Bologna a favore delle 

collaborazioni d’Antigóna in India, che comprendeva l’esibizione del Coro Alberani diretto da Gian Marco, è 

stato simpatico e ben riuscito. Caterina, Francesca Capriotti e Paolo Stollagli raccolgono così un’altra cifra 

significativa che sarà allocata tra le due collaborazioni in India a seconda dell’andamento futuro delle 

stesse. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11 maggio 2015: la serata di chiusura del progetto Conosciamo l’Informatica, a Castelfranco Emilia, è stata 

un momento di grandissima soddisfazione per Francesca Capriotti e Paolo Stollagli, che hanno ricevuto  

calorosi e affettuosi saluti e ringraziamenti da parte degli allievi dei due corsi. Questa collaborazione 

d’Antigóna termina dunque con la piena consapevolezza d’aver dato un buon contributo agli obiettivi del 

progetto e d’aver offerto un significativo servizio ai suoi beneficiari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 maggio 2015: nel corso d’una riunione di coordinamento sulla collaborazione Sportello informatico per il 

Cittadino, le Associazioni riunite definiscono i prossimi impegni d’Antigóna sul progetto. Il piano prevede 

che, a partire da mercoledì 27 maggio, Antigóna s’occupi il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9:30 alle 

12:30, dello sviluppo delle attività nella sede che le è naturalmente più congeniale, il Quartiere Porto, più 



precisamente in Via Berti 2/4°, pur conservando, per il momento, l’impegno del sabato, sempre dalle 9:30 

alle 12:30, presso il Quartiere San Vitale, in Vicolo Bolognetti 2.  

15 maggio 2015: l’alleanza Antigóna/Finisterræ è regolarmente presente nella lista degli enti del 

volontariato aventi diritto alla ripartizione della quota del 5 x 1.000 dell’Irpef per l’anno 2015.  

18 maggio 2015: in concomitanza con la chiusura del bando d’iscrizione online dei bambini all’asilo nido, 

termina anche la terza tappa del nostro impegno presso il Quartiere San Vitale nel quadro della 

collaborazione Sportello informatico per il Cittadino. Nella quarta tappa, Antigóna riprende dunque a dare 

assistenza ai cittadini unicamente nella giornata di sabato, dalle 9:30 alle 12:30. 

18 maggio 2015: Bless annuncia che il secondo campo medico della collaborazione Campi medici si terrà 

sabato 6 giugno a Mel Chittamur. 

21 maggio 2015: Antigóna visita i locali del Quartiere Porto dove, mercoledì 27 maggio, inizierà la 

collaborazione Sportello informatico per il Cittadino; nell’occasione incontra e conosce quasi tutti i suoi 

futuri referenti istituzionali presso il quartiere. L’accoglienza è stata positiva, e promettente ai sensi d’una 

buona relazione con il quartiere. 

27 maggio 2015: anche al Quartiere Porto inizia ufficialmente la collaborazione Sportello informatico per il 

Cittadino. 

28 maggio 2015: la Città metropolitana di Bologna invita Antigóna all'edizione 2015 di Volontassociate, che 

si terrà domenica 13 settembre ai Giardini Margherita di Bologna. 

29 maggio 2015: al secondo giorno di funzionamento dello Sportello informatico per il Cittadino presso il 

Quartiere Porto, s'affaccia la prima utente. La Sig.ra Anna Maria non sapeva compilare online il suo modulo 

del nuovo Censimento permanente. 


