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Bologna, 20/11/2009

CONVOCAZIONE  RIUNIONE  ANNUALE 

del CIRCOLO UAAR di BOLOGNA
Caro socio, cara socia,

giovedì 10 dicembre 2009, alle ore 21, presso il Centro Socio Culturale “la Villa di Meridiana”, via 
Isonzo 53, Casalecchio di Reno, è convocata la riunione annuale del circolo UAAR di Bologna, con il 
seguente ordine del giorno:

1) bilancio cassa di circolo 2009
2) bilancio attività svolte nel 2009 
3) elezione coordinatore e cassiere
4) costituzione comitato direttivo 
5) programmazione attività
6) varie ed eventuali

Durante la serata sarà inoltre possibile rinnovare l'iscrizione per l'anno 2010 e sarà a disposizione il 
materiale del Circolo (libri, DVD, numeri della rivista L'Ateo, magliette, volantini, ecc.)

Roberto Grendene
Coordinatore del Circolo UAAR di Bologna  -  www.uaar.it/bologna  -  bologna@uaar 

Per raggiungere il luogo della riunione:

Con mezzo proprio: uscita nr. 1 (Casalecchio) 
della tangenziale; al bivio tenere la destra; 
svoltare alla prima a destra; alla rotonda, 
prendere la prima a destra (via Isonzo); dopo 
circa 200 metri, appena prima della curva a 
sinistra, girare a destra varcando un cancello. 
Percorsi 100 metri, varcato un altro cancello 
sulla destra, troverete il parcheggio della “Villa”. 
Sarà possibile entrare dalle ore 20:30. In caso di 
necessità chiamare il numero: 340 7278317.

Con i mezzi pubblici: fermata “via Cristoni” del 
bus 20A (può essere raggiunta anche dalla 
stazione “Garibaldi”, Suburbana Bologna-Vignola 
e linea ferroviaria Bologna-Porretta, uscento 
dalla stazione e svoltando a destra). Proseguire 
seguendo le indicazioni per il “Balenido” o il 
“centro sociale Meridiana” (ci saranno da 
attraversare alcune strade trafficate). In 
alternativa, chiamare il 340 7278317 per un 
passaggio.

Il circolo Uaar di Bologna è costituito dal 5/3/2005. Erano 13 i soci in provincia di Bologna, ora siamo in 174.
Da ottobre 2006 abbiamo sede alla Salara, via Don Minzoni 18, presso il circolo Arcigay Il Cassero. La sede é 
aperta ogni sabato mattina, dalle 10 alle 12 (orario durante il quale rispondiamo al numero 051 555661). 
Abbiamo un notiziario di circolo spedito a tutti gli interessati e una mailing list organizzativa riservata ai soci 
(per richieste e maggiori informazioni contattare bologna@uaar.it).
Da pochi mesi abbiamo un blog: www.uaar.it/bologna, che ha sostituito il vecchio sito 
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Principali iniziative svolte nel 2009:

Darwin Day.  Doppio appuntamento con i Darwin Day UAAR, una giornata per la 
scienza. Con Giorgio Celli il 10 febbraio alle librerie.coop Ambasciatori e con Bruna 
Tadolini l'11 febbraio alla Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno.

Manifestazioni e banchetti. In diverse occasioni siamo scesi sulla strada per 
sostenere la laicità: Sit-in per Eluana Englaro e lo stato di diritto, volantinaggi per 
lasciare Comune, Provincia, Università e loro dipendenti liberi da benedizioni e altri 
atti di culto, numerosi tavoli OcchioPerMille, presenza a VOLONTASSOCIATE 2009, 
stand UAAR permanente alla Festa dell'Unità di Bologna. Numerosa la 
partecipazione dei soci bolognesi al meeting nazionale “Liberi di non credere”, a Roma.

Conferenze. Con il patrocinio del Quartiere San Vitale, terza edizione di Nessun Dogma, i martedì della 
cultura laica, ciclo di quattro conferenze presso la sala Silentium di Vicolo Bolognetti.

Giornata dello Sbattezzo. 49 le domande di cancellazione degli effetti civili del 
battesimo raccolte dal nostro circolo il 25 ottobre, “Giornata dello Sbattezzo”, 
organizzata dall'UAAR per esercitare il diritto di  non essere più considerati dallo 
Stato come appartenenti ad una religione, nel caso specifico non essere 
considerati, dallo Stato, “sudditi” della Chiesa cattolica.

Petizione al Comune di Bologna contro il finanziamento all'edilizia di culto. Abbiamo usato le oltre 1300 
firme raccolte contro il finanziamento dell'edilizia di culto da parte del Comune di Bologna (circa 600.000 euro 
regalati alla Curia) in una conferenza stampa, che è stata ripresa dai TV e giornali locali.

Rete Laica e Testamento Biologico. Il nostro circolo ha promosso e contribuito alla nascita della Rete Laica 
di Bologna, un insieme plurale di associazioni per difendere ed estendere la laicità delle istituzioni. Con la Rete 
Laica abbiamo raccolto e consegnato più di 2500 firme per una delibera di iniziativa popolare per l'istituzione di 
un registro comunale dei testamenti biologici. L'audizione alle commissioni consiliari si è tenuta il 18 novembre.

Sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Il «no» di Strasburgo ai crocifissi esposti nella scuola 
statale ha avuto vasta eco in Italia e all'estero. Meno il fatto che la nostra associazione ha sostenuto, promosso 
e curato tutto l'iter giuridico per arrivare alla Corte Europea. A Bologna abbiamo partecipato a trasmissioni 
radiofoniche e rilasciato interviste. Altri appuntamenti si prospettano per il futuro.

L'UAAR é il crescita. In pochi anni i soci sono decuplicati arrivando a quasi 4000. Il nostro circolo ne conta 174 
(erano 13 a inizio 2005). Gli iscritti al nostro notiziario per posta elettronica superano gli 800.
A livello nazionale abbiamo più di 50 tra circoli e referenti provinciali. L'UAAR è iscritta al Registro Nazionale 
delle Associazioni di Promozione Sociale. Oltre a fornirci strumenti giuridici per difendere i diritti civili dei 
cittadini atei e agnostici, è un riconoscimento che permette di accedere al 5x1000 e a benefici fiscali per 
erogazioni liberali alla nostra associazione.

Ci salutiamo con un appello alla partecipazione. Le attività dell'UAAR e del nostro circolo sono di diversa 
natura: se pensi di poter dare una mano per la laicità del nostro paese ti garantiamo, purtroppo, che il lavoro 
non manca.

Roberto Grendene  tel: 340 7278317
Coordinatore del Circolo UAAR di Bologna – www.uaar.it/bologna  -  bologna@uaar.it

Attenzione: l'iscrizione all'UAAR scade il 31 dicembre. Per rinnovarla, o per fare una erogazione liberale:

● Versamento su c/c postale n° 15906357 intestato a: UAAR Unione degli Atei e degli Agnostici 
Razionalisti c.p. 749 - 35122 Padova 

● Bonifico bancario sulle seguenti coordinate: Codice IBAN: IT68T0760112100000015906357 
Intestazione: ASSOCIAZIONE UAAR

Per maggiori informazioni consultare la pagina internet http://www.uaar.it/uaar/adesione/
Ti invitiamo a compilare comunque con i tuoi dati il modulo online http://www.uaar.it/uaar/adesione/modulo/ 
prestando il consenso al trattamento degli stessi
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