1 aprile 2015: a Castelfranco Emilia termina il primo corso del progetto Conosciamo l'Informatica. Francesca
Capriotti e Paolo Stollagli ricevono i saluti e i complimenti di tutti per l’ottimo lavoro svolto.
5 aprile 2015: Bless spiega che Annankōyil è stato scelto come località dove organizzare il primo campo
medico dell'omonima collaborazione perché, essendo un luogo di lavoro molto frequentato di mattina, è
certo che al campo medico parteciperà molta gente. È stata anche una scelta simbolica, perché è ad
Annankōyil che, nel 2006, Paolo Stollagli, futuro fondatore d'Antigóna, conobbe Bless, e anche Francesca
Capriotti ha visitato il villaggio durante il suo viaggio del 2014.
7 aprile 2015: Antigóna inizia le procedure di registrazione al servizio Fisconline dell'Agenzia delle Entrate,
per poter interagire via internet con il Ministero delle Finanze.
7 aprile 2015: l'Agenzia delle Entrate pubblica la graduatoria definitiva del bando per la concessione
gratuita delle sue apparecchiature informatiche. Tra rispetto delle priorità indicate dal bando e sorteggio
tra enti giunti a pari merito, Antigóna è finita 2622esima nella graduatoria generale italiana. Bisognerà ora
vedere il suo posizionamento nella graduatoria ristretta dell'Emilia-Romagna.
7 aprile 2015: il Coro Alberani presenta il volantino ufficiale del concerto di domenica 12 aprile a favore
della collaborazione Campi medici.

8 aprile 2015: Antigóna entra in contatto con la Vicesindaco di Castelfranco Emilia, e fissa per la prossima
settimana l'appuntamento per la presentazione del progetto Reducing digital Divide.
9 aprile 2015: a Castelfranco Emilia, Francesca Capriotti e Paolo Stollagli danno inizio alla partecipazione
d'Antigóna al secondo corso del progetto Conosciamo l'informatica.

11 aprile 2015: in occasione del servizio d'oggi al Quartiere San Vitale, nel quadro del progetto Reducing
digital Divide, Antigóna conosce la Presidentessa del quartiere, Milena Naldi, affrontando con lei alcune
tematiche relative al progetto.
11 aprile 2015: il nostro sostenitore Superbar consegna un'altra somma proveniente dalla cassetta per la
raccolta fondi installata presso i suoi locali, e attualmente dedicata alla collaborazione Campi medici.
Questa nuova donazione ci permette di superare il 50% della cifra necessaria a finanziare il primo campo
medico. Un grande ringraziamento al Superbar e ai suoi generosi clienti da parte d'Antigóna, di Bless e dei
futuri beneficiari del progetto.
12 aprile 2015: il concerto a favore della collaborazione Campi medici, organizzato presso la C.I.S.L. Bologna
con la partecipazione del Coro Alberani e del Gruppo di Canto Secchiutis, è stato un bellissimo pomeriggio
di musica. Il pubblico ha apprezzato molto le esibizioni e ascoltato con attenzione la descrizione del
progetto e delle problematiche sanitarie in India che Francesca Capriotti e Paolo Stollagli hanno presentato
nell'intervallo. L'iniziativa ci ha permesso di raccogliere i fondi necessari per completare il finanziamento del
primo campo medico, quello previsto per il 9 maggio ad Annankōyil, e d'organizzare anche il secondo a
giugno, forse a Manikollai. E non è finita! Sempre grazie ai contributi del generosissimo pubblico che ha
assistito al concerto, siamo veramente a un passo dal poter organizzare anche il terzo campo medico, nel
prossimo luglio: vediamo se il cambio tra rupia indiana ed euro ci darà una mano, oppure se dovremo
attendere il prossimo concerto a favore d'Antigóna, domenica 10 maggio, per completare il finanziamento.
Un enorme ringraziamento agli organizzatori e ai coristi da parte di Bless, Antigóna e dei futuri beneficiari
del progetto.

14 aprile 2015: nell'àmbito della collaborazione Sportello informatico per il Cittadino, le Associazioni riunite,
a nome del Quartiere San Vitale di Bologna, chiedono ad Antigóna la disponibilità a occuparsi
dell'assistenza ai cittadini durante il nuovo bando per l'iscrizione online dei bambini all'asilo nido.
Nonostante non sia ancóra stato firmato nessun accordo formale, e siano anche già scaduti i tempi d'attesa
per quest'ultimo che, informalmente, le Associazioni riunite avevano stabilito, in segno di buona volontà, e
non avendo altri impegni pressanti all'orizzonte, abbiamo accettato di collaborare da sabato 18 aprile fino a
lunedì 18 maggio per quattro giorni a settimana, che saranno il lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato,
dalle 9:30 alle 12:30.
14 aprile 2015: a nome delle Associazioni riunite, Antigóna e la Comunità sociale si sono recate a
Castelfranco Emilia per presentare alla Vicesindaco il progetto Reducing digital Divide, con l'intenzione
d'allargarlo a questa località. La Vicesindaco ha apprezzato molto il progetto, mostrando interesse al suo
inserimento all’interno d'un processo di riorganizzazione dei servizi municipali rivolti ai cittadini che
comincerà dopo l'estate. Se non prima, certamente ne riparleremo in occasione della serata conclusiva del
progetto Conosciamo l'Informatica, alla quale sia la Vicesindaco che Antigóna saranno presenti.
14 aprile 2015: Francesca Capriotti, Giorgio e Paolo Stollagli visitano il Coro Alberani durante la sua sessione
di prove, per comunicargli l’esito del concerto a cui ha partecipato, ringraziarlo personalmente per l’ottimo
risultato ottenuto, e comunicare le varie nomine a sostenitori ufficiali d’Antigóna che ne sono la
conseguenza.

14 aprile 2015: Antigóna visita il Gruppo di Canto Secchiutis durante la sua sessione di prove, per
comunicargli l’esito del concerto a cui ha partecipato, ringraziarlo personalmente per l’ottimo risultato
ottenuto, e comunicare le varie nomine a sostenitori ufficiali d’Antigóna che ne sono la conseguenza.
17 aprile 2015: Antigóna inizia le pratiche presso l’A.E.C.A. per ricevere il rimborso spese per la sua
partecipazione al progetto Conosciamo l’Informatica a Castelfranco Emilia.
17 aprile 2015: a Castelfranco Emilia, prima serata di lezione direttamente gestita da Antigóna nel quadro
del progetto Conosciamo l'Informatica.
20 aprile 2015: Antigóna inizia al Quartiere San Vitale di Bologna la terza fase della collaborazione Sportello
informatico per il Cittadino, centrata sull'aiuto ai genitori che vogliono iscrivere online i loro bimbi all'asilo
nido. Prime utenti, una mamma rumena e una filippina.
21 aprile 2015: grazie a due amicizie di Francesca Capriotti, Antigóna riceve altrettanti contributi per la
collaborazione Campi medici, grazie ai quali anche il terzo campo medico, da realizzarsi a luglio, risulta ora
totalmente finanziato. Antigóna, Bless e i futuri beneficiari del progetto esprimono un grande
ringraziamento a queste due nuove donatrici.
21 aprile 2015: seconda serata di lezione gestita direttamente da Antigóna nell'àmbito del progetto
Conosciamo l'Informatica. Al termine della lezione, Antigóna riceve da Cittadinanzattiva e dagli Informatici
Senza Frontiere la lettera ufficiale di partecipazione al progetto. Inoltre viene annunciata la data della
serata di conclusione dell'iniziativa, che si terrà lunedì 11 maggio.
28 aprile 2015: Antigóna completa l'invio a Bless dei fondi destinati a finanziare il primo campo medico
della collaborazione Campi medici, che si terrà sabato 9 maggio ad Annankōyil, e i bagni dal numero 3 al
numero 11, sbloccando così la collaborazione 1,2,...300 Bagni, rimasta da tempo incastrata al bagno
numero 2, non ancóra completato.
28 aprile 2015: con la quarta lezione, tenuta da Francesca Capriotti, Antigóna termina il ciclo di lezioni del
progetto Conosciamo l'Informatica gestito direttamente da noi. Altri nostri interventi saranno comunque
possibili durante le ultime tre lezioni del progetto.

30 aprile 2015: le Associazioni riunite presentano il progetto Reducing digital Divide al bando di
finanziamento indetto dalla Fondazione Telecom.

