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:
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4 aprile 2017: il Quartiere Porto approva un nuovo finanziamento per la
durata di sei mesi allo Sportello informatico per il Cittadino. Pertanto
Antigóna continuerà a lavorare su questo progetto in Via dello Scalo per
un nuovo ciclo, la cui data conclusiva sarà fissata più avanti, in
coordinamento con le altre Associazioni riunite.

8 aprile 2017: oggi Antigóna ha partecipato a un nuovo evento della Biblioteca dei Libri viventi, organizzato
dagli A.N.T.E.A.S. Servizi presso la Biblioteca Lame – Malservisi di Bologna. Giorgio, unico rappresentante
d’Antigóna impegnato oggi, è stato letto come libro vivente da 5 persone nel corso di due letture
consecutive.

14 aprile 2017: continua il lavoro congiunto tra Namaste Onore a te e Antigóna per presentare una richiesta
di finanziamento a favore della collaborazione Dispensario diffuso. Cambia però la destinataria della
suddetta richiesta: al momento l’organizzazione Europa Terzo Mondo non ci sembra più in linea con le
nostre aspettative, e quindi s’è deciso di rivolgere la domanda alla Fondazione Prosolidar.

22 aprile 2017: aumenta la visibilità pubblica d’Antigóna! Andate sulle Google Maps, e cercate volontariato
Bologna. Prendete come riferimento la Cefa O.N.L.U.S., una grande e storica O.N.G. con sede vicino ai viali
di circonvallazione. Ora schiacciate il tasto + per aumentare lo zoom, e, dopo due tocchi, massimo tre, a
sinistra della Cefa e sopra Andromeda, comparirà anche l’Associazione Antigóna, con le informazioni
pertinenti e i collegamenti al sito.

24 aprile 2017: il ticket Finisterræ – Antigóna ringrazia infinitamente le 15 persone che nel 2015 gli hanno
dato fiducia, regalandogli il loro 5 x 1.000 per un importo complessivo di € 513,51, che verranno divisi a
metà tra le due organizzazioni. Grazie ancóra (e non dimenticatevene quest’anno, perché Antigóna sta
pensando ad apportare modifiche nel suo modo d’operare, e in quel caso potrebbe aver bisogno di
maggiori risorse economiche).
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