2 dicembre 2015: allo Sportello informatico per il Cittadino, Martina e Paolo Stollagli instaurano un dialogo
interessante con il Centro sociale Costa per una collaborazione su progetti informatici rivolti sia ai
frequentatori che al personale del centro, e che potrebbero poi allargarsi ad altre realtà simili. Ci siamo
presi l’impegno di presentare a breve al Centro Costa alcune idee in proposito.
3 dicembre 2015: a Roma, ultimo incontro di preparazione tra Paolo Stollagli e Lorenzo prima della
partenza di quest’ultimo per l’India. Nell’occasione, siamo andati a visitare l’Ufficio 8 x 1.000 della Tavola
valdese, per farci conoscere meglio e ringraziarlo per il finanziamento erogato a favore delle due nostre
collaborazioni in India.
7 dicembre 2015: a causa delle fortissime piogge e delle conseguenti inondazioni che hanno messo fuori
uso l’aeroporto di Chennai, e portato la compagnia aerea da noi prescelta ad annullare la seconda parte del
volo di Lorenzo, la partenza di quest’ultimo per l’India non sarà più giovedì 9 dicembre ma è stata
posticipata di qualche giorno, in attesa d’un miglioramento almeno temporaneo del clima.
11 dicembre 2015: lo Sportello informatico per il Cittadino presso il Quartiere Porto viene spostato in una
nuova posizione, in Via dello Scalo 21. Oggi abbiamo svolto il nostro primo giorno di collaborazione nella
nuova ubicazione.
16 dicembre 2015: il Comune di Bologna conferma ad Antigóna l’accettazione dell’aggiornamento dei suoi
dati, e le attribuisce per un altro biennio la qualifica di Libera Forma Associativa.
16 dicembre 2015: Lorenzo è ben arrivato presso la sede di Bless, a Reddichavadi, dove risiederà e da dove
presto comincerà a occuparsi delle due nostre collaborazioni in India.
20 dicembre 2015: Lorenzo visita i primi quattro bagni che abbiamo costruito a Palayamserndhangudi,
trovandoli tutti puliti e ben tenuti. Anche i beneficiari ne sono apparsi contenti. Intanto, in attesa dell’arrivo
in India del finanziamento della Tavola valdese, a Melazhinchipattu e Karanapattu, stanno crescendo gli
altri sette bagni finanziati dalla comunità d’Antigóna.

21 dicembre 2015: come concordato, Antigóna presenta al Centro sociale Costa di Bologna un’ipotesi di
collaborazione su una serie d’iniziative in àmbito informatico rivolte sia a soci e personale del Centro
stesso, sia alla cittadinanza in generale, iniziative che potrebbero anche ampliarsi agli altri quattro centri
sociali dei Quartieri Porto e Saragozza che sono collegati al Centro Costa. Il Centro Costa ne discuterà in
sede di progettazione delle attività 2016 durante una riunione che si terrà nella seconda metà di gennaio.
Per noi l’appuntamento con il Centro Costa è quindi per fine gennaio, per conoscere se e quanto la nostra
proposta corrisponda a quanto suggerito dal Centro stesso quando ci siamo conosciuti.
28 dicembre 2015: annunciati luogo e data del quarto campo medico della nostra collaborazione Campi
medici. L’attività sarà organizzata mercoledì 6 gennaio 2016 a Palayamserndhangudi.
30 dicembre 2015: al Quartiere Porto termina la collaborazione Sportello informatico per il Cittadino, in
attesa di passi avanti su eventuali finanziamenti. Il Comune di Bologna ha convocato le Associazioni riunite
per martedì 12 gennaio, per una seconda riunione di coprogettazione sulla prosecuzione del progetto,
riunione che speriamo confermi le speranze suscitate dalla prima rispetto al finanziamento, e quindi alla
ripresa nel 2016, del progetto Reducing digital Divide.

