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.
Così:

La tua firma qui

6 aprile 2016: delusione per Antigóna. La Città metropolitana di Bologna ha finanziato solo in parte il
progetto Ritorno al Futuro della Manifattura Saltinbanco, escludendo dal finanziamento l’attività di
formazione informatica per anziani a proposito della quale era stata sollecitata la nostra partecipazione.
Questa collaborazione appare dunque destinata a non avere séguito.
8 aprile 2016: al termine del giro d’incontri con tutti i quartieri di Bologna interessati al progetto Reducing
digital Divide, le Associazioni riunite determinano d’assegnare ad Antigóna anche l’esecuzione di metà del
progetto nel nuovo sportello presso il Quartiere Borgo Panigale, dove saremo presenti il martedì e il giovedì
mattina.
12 aprile 2016: oggi è cominciata la costruzione d’un lotto di 17 bagni a Then Harirajapuram, i primi
realizzati grazie al finanziamento della Tavola valdese.
14 aprile 2016: l’alleanza Finisterræ–Antigóna riceve 451,12 euro dal 5 x 1.000 del 2014. Un ringraziamento
immenso alle 10 persone che ci scelsero due anni fa, e che ci faciliteranno così la copertura delle spese
amministrative dell’associazione, per le quali è sempre più difficile ottenere delle risorse. Non dimenticate
di farlo anche quest’anno: Codice Fiscale 97354920155.
18 aprile 2016: le Associazioni riunite formalizzano la richiesta di finanziamento all’Assessorato per
l’Agenda digitale del Comune di Bologna ai fini dell’ulteriore potenziamento del progetto Reducing digital
Divide.
19 aprile 2016: il funzionario del governo del Tamil Nadu preposto al progetto Nirmal Bhārat Abhiyān per la
zona di Then Harirajapuram ci comunica l’autorizzazione alla costruzione d’altri 30 bagni, che si vanno ad
aggiungere ai 17 attualmente in fase di realizzazione. Di questi ultimi, Lorenzo ci invia alcune foto scattate
durante i lavori in corso.

27 aprile 2016: in séguito alla nostra partecipazione al bando 2015 dell’Agenzia delle Entrate per
l’assegnazione d’apparecchiature informatiche usate a enti senza scopo di lucro, riceviamo la notizia che ci
sono stati assegnati 5 computers. Dopo un sondaggio sull’effettivo interesse verso queste attrezzature, s’è
deciso di ritirarne solo due, una per la sede, e una che sarà consegnata in uso a Vincenzo.

