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:

La tua firma qui

2 giugno 2015: completato con successo l'invio a Bless dei fondi necessari all'organizzazione del campo
medico di sabato 6 giugno a Mel Chittamur, e di quello previsto per luglio.
6 giugno 2015: la nostra partner indiana Bless, con l'aiuto della Clinica universitaria Aarupadai Veedu e
della Fondazione Assisi, organizzano con successo a Mel Chittamur il secondo campo medico dell'omonima
collaborazione. 196 persone si sono radunate sul posto per ricevere un check up completo. 16 di loro sono
state inviate alla Clinica universitaria Aarupadavai Veedu per trattamenti più specifici, a dimostrazione che
c'era un notevole bisogno di cure mediche nel villaggio, e quindi a riprova dell'utilità del progetto a cui
stiamo collaborando. Altre foto e un video, realizzati da Marion e Sandrine, sono visibili sul blog
https://antigonaindia.wordpress.com/, curato da Francesca Capriotti.

14 giugno 2015: Francesca Capriotti invia alla Città metropolitana di Bologna la scheda d'adesione
d'Antigóna a Volontassociate 2015.
15 giugno 2015: la Città metropolitana di Bologna conferma l'iscrizione d'Antigóna a Volontassociate 2015.
17 giugno 2015: l'alleanza Antigóna/Finisterræ invia alla Direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia
delle Entrate la Dichiarazione sostitutiva, documento indispensabile per l'iscrizione alla lista degli aventi
diritto alla ripartizione dei fondi del 5 x 1.000.
18 giugno 2015: Sandrine e Marion si recano a Palayamserndhangudi per documentare la ripresa della
costruzione dei bagni della collaborazione 1,2,...300 Bagni. Attualmente sono in costruzione i bagni numero
2, 3 e 4.

18 giugno 2015: Antigóna partecipa alla prima riunione d'organizzazione dell'edizione 2015 di
Volontassociate, che si terrà domenica 13 settembre ai Giardini Margherita di Bologna. Il prossimo e ultimo
incontro d'organizzazione sarà martedì 1 settembre, ma nel frattempo si darà séguito a tutti i passi
necessari all'organizzazione della festa.

