8 ottobre 2016: il primo evento della Biblioteca dei Libri viventi realizzato con la collaborazione d’Antigóna è
stato positivo. In particolare si sono presentati parecchi più lettori esterni, cioè non collegati a nessun’altra
associazione, rispetto all’evento precedente. Antigóna ha contribuito con Giorgio e Paolo Stollagli come libri
viventi. Cristina e Vincenzo hanno partecipato come lettori. Ora Antigóna s’occuperà dell’organizzazione del
prossimo evento: l’idea è quella di chiedere la disponibilità d’una sala al Quartiere Santo Stefano, una delle
sedi abituali della nostra collaborazione Sportello informatico per il Cittadino.

8 ottobre 2016: Antigóna e la Rete Weavers Wheel concordano d’iniziare la loro collaborazione a partire dal
recupero e dal rilancio delle modalità di comunicazione delle attività della rete verso i suoi tradizionali
donatori privati.
10 ottobre 2016: il Quartiere Santo Stefano concede la Sala Silentium, in Vicolo Bolognetti 2 a Bologna, per
il prossimo evento della Biblioteca dei Libri viventi. A breve, assieme all’A.N.T.E.A.S. Emilia-Romagna, ne
decideremo la data.

19 ottobre 2016: Antigóna sembra aver già rivitalizzato la pagina Facebook della Rete Bricioland – Weavers
Wheel, che presenta immagini e notizie relative ai suoi piccoli progetti d’aiuto rivolti soprattutto al villaggio
indiano di Pasumalaitangal, le cosiddette Briciole di Solidarietà. È stato sufficiente che Dario si prendesse
cura della cosa che Alessandra, nostra nuova socia e animatrice della Rete Weavers Wheel, ha ritrovato la
voglia di scrivere, e di mettere le persone interessate al corrente delle sue attività più recenti.

4 novembre 2016: l’A.N.T.E.A.S. Emilia-Romagna fa richiesta ad Antigóna che Cristina possa operare come
bibliotecaria in occasione del prossimo evento della Biblioteca dei Libri viventi. Mercoledì 16 novembre
Cristina parteciperà a un’apposita sessione di
formazione sull’argomento.

10 novembre 2016: durante il loro ultimo incontro,
Alessandra e Paolo Stollagli decidono di aggiungere
una nuova attività alla colaborazione tra Antigóna e
Weavers Wheel, il trasferimento rapido di denaro in
India quando necessario al progetto Briciole di
Solidarietà.

11 novembre 2016: Dario fa una presentazione pubblica d’Antigóna in occasione del corso Non-formal
Education in Action, organizzato a Pesaro dall’Associazione Vicolocorto.

15 novembre 2016: Antigóna e l’A.N.T.E.A.S. Emilia-Romagna
incontrano l’Ufficio Cultura del Quartiere Santo Stefano che
conferma la concessione della Sala Silentium per il prossimo
evento della Biblioteca dei Libri viventi, che, è dunque ufficiale,
si terrà sabato 3 dicembre in Vicolo Bolognetti 2, a Bologna.

29 novembre 2016: ci giunge solo oggi la triste notizia della prematura scomparsa della nostra sostenitrice
Emilia Samorini, che ha cantato con il Coro Alberani nei due eventi che hanno permesso la realizzazione di
quattro Campi medici tra il 2015 e il gennaio di quest’anno, offrendo anche al progetto un rilevante
contributo economico a livello personale. La ricordiamo con affetto.

