7 febbraio 2019: il Quartiere Borgo Panigale-Reno (in realtà il
Comune di Bologna) trasferisce sul conto corrente d’Antigóna la
somma pari al 50% dell’intero finanziamento relativo al Borgo
informatico. Ovviamente per la nostra organizzazione è un
momento storico, essendo il primo grande finanziamento
istituzionale, per di più pubblico, che arrivi direttamente nelle
casse d’Antigóna, senza l’intermediazione d’alcun’altra
organizzazione capofila. Direi che è stato un ottimo regalo di
compleanno per Antigóna.

7 febbraio 2019: infatti oggi è l’11° compleanno d’Antigóna,
che celebriamo con i nostri 4 progetti attivi più i 2 nuovi in fase
d’avvio, i 12 membri della comunità personalmente impegnati
in 6 nazioni diverse, e queste recenti notizie positive sul
versante istituzionale ed economico.

12 febbraio 2019: anche da Slaný giungono nuove risorse economiche per Antigóna. Con un certo anticipo
rispetto al previsto, l’Informační Centrum pro Mládež versa nel nostro conto corrente la somma
corrispondente ai costi d’invio relativi al Servizio Volontario Europeo d’Irene Ciprian, nostra ambasciatrice
delle abitudini italiane in questa cittadina della Repubblica Ceca.

22 febbraio 2019: presso la sede di Cittadinanzattiva Emilia-Romagna, Dario e Paolo fanno la formazione
prepartenza a Rafael, il nostro nuovo volontario del Servizio Volontario Europeo, che l’1 marzo partirà per
Breslavia (Polonia), città dove trascorrerà un anno operando presso l’Asilo 147 in un progetto coordinato
dall’organizzazione polacca Prom e intitolato Bambini felici, Europa migliore 4.

26 febbraio 2019: primo contatto diretto tra Antigóna e New hope waves.
Grazie a una conferenza via Skype, Chiara Cuzzani e Paolo da un lato, e
Auldridge Chibbwalu, responsabile dell’organizzazione zambiana, dall’altro,
scambiano informazioni e opinioni
rispetto al nascente progetto
d’appoggio a un asilo nel
Quartiere Maramba della
città di Livingstone.

28 febbraio 2019: Antigóna partecipa con un proprio
banchetto all’evento Gli elementi fondamentali della
solidarietà, realizzato presso la Sala Borsa di Bologna. Chiara
Cuzzani, Dario e Paolo hanno presentato al pubblico le
quattro iniziative attualmente in corso e le due in avvio in
Africa, stabilendo contatti utili al loro ulteriore sviluppo e
alla nascita d’altri, nuovi progetti.

