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Convocazione riunione annuale
del Circolo UAAR di Bologna
Caro socio, cara socia,

giovedì 16 dicembre 2010, 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 2010
2) bilancio attività svolte nel 2010
3) approvazione regolamento per prerogative di coordinatore, cassiere, attivo di circolo
4) elezione coordinatore, cassiere, attivo di circolo
5) programmazione attività
6) varie ed eventuali
Durante la serata sarà possibile rinnovare l'iscrizione per l'anno 2011 e sarà a disposizione il
materiale del Circolo (agende 2011, libri, numeri della rivista L'Ateo, magliette, volantini, ecc.).
Roberto Grendene - Coordinatore del Circolo UAAR di Bologna
PS: Arrivando puntuali alle ore 20 sarà possibile mangiare una pizza assieme (ordinare in anticipo
scrivendo a bologna@uaar.it o telefonando al 340 7278317).
Per raggiungere il luogo della riunione:
Con mezzo proprio: uscita nr. 1 tangenziale
(Casalecchio); 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 20:00. 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 BolognaVignola 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.

Principali iniziative del circolo UAAR di Bologna nel 2010:
Darwin Day. Doppio appuntamento con i Darwin Day UAAR, una giornata per la scienza. Con Giorgio Celli il
12 febbraio alla Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno e con Bruna Tadolini, Stefano Bonaga e
Franco Grillini il 18 febbraio alle librerie.coop Ambasciatori .
Banchetti. In diverse occasioni siamo scesi sulla strada per sostenere la laicità: tavoli OcchioPerMille,
partecipazione a VOLONTASSOCIATE 2010, stand UAAR permanente alla Festa dell'Unità di Bologna.
Giornata dello Sbattezzo. 31 le adesioni raccolte a Bologna per la “Giornata dello Sbattezzo 2010”,
organizzata dall'UAAR per sostenere il diritto di uscita dalle religioni: nel caso specifico, il diritto
fondamentale di non essere considerati, dallo Stato, “sudditi” della Chiesa cattolica, “obbedienti” e
“sottomessi” alle gerarchie ecclesiastiche.
Rete Laica e Testamento Biologico. Partecipazione concreta alle attività della Rete Laica Bologna, un
insieme plurale di associazioni per difendere ed estendere la laicità delle istituzioni. Grazie alla raccolta
firme del 2009, il 25 gennaio il Consiglio Comunale ha approvato il Registro dei Biotestamenti.
Incredibilmente, la commissaria Cancellieri non ha ancora trovato il tempo di varare il regolamento
attuativo, rendendo di fatto inutilizzabile il Registro. Per contrastare questo ostruzionismo abbiamo dato
vita a sit-in e al “registro vivente” dei testamenti biologici, sotto le finestre della commissaria Cancellieri.
Seconda Sindone. Conferenza in cui il prof. Luigi Garlaschelli ha mostrato il “falso moderno del falso
medievale”, risultato di una ricerca scientifica finanziata dall'UAAR che dimostra come sia possibile
riprodurre la Sindone di Torino con materiali e metodi disponibili nel 1300.
Scuola: una alternativa alla religione cattolica. Ad inizio anno scolastico il nostro circolo ha scritto a tutte
le scuole della provincia di Bologna ricordando, sentenze alla mano, che deve essere attivata dell'ora
alternativa alla religione cattolica. Abbiamo scritto anche all'Ufficio Scolastico Provinciale (USP) e Regionale
(USR). Pochi giorni dopo l'USR ha diramato le direttive alle scuole per l'attivazione dell'ora alterativa.
Altre attività: apertura della sede tutti i sabati mattina, intervista su RAI Uno sulla “Croce sulla Rupe” di
Sasso Marconi, libri UAAR presso “biblioteche viventi”, domande laiche ai candidati alle elezioni regionali,
partecipazione a dibattito sui simboli religiosi nei luoghi istituzionali alla Sinagoga di Bologna, petizione
contro la presidenza regionale della commissione Pari Oppurtunità alla clericale Silvia Noè, interviste su
Radio Città del Capo e Radio Città Fujiko, comunicati stampa, nostri dibattiti su XX Settembre e testamento
biologico e proiezione del documentario “La minaccia creazionista” ospitati alla Festa dell'Unità.
L'UAAR é in forte crescita. In pochi anni i soci sono decuplicati superando i 4000. Il nostro circolo ne conta
ora 190 (erano 13 a inizio 2005). Gli iscritti al nostro notiziario per posta elettronica superano i 1200.
A livello nazionale abbiamo più di 60 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.
Le attività dell'UAAR e del nostro circolo sono di diverso genere: se pensi di poter dare una mano per la
tutela dei diritti di atei e agnostici e per la laicità del nostro paese ti garantiamo, purtroppo, che il lavoro
non manca. Per contattarci e tenerti informato:
Sede: via Don Minzoni 18, c/o circolo Arcigay Il Cassero, sabato mattina, dalle 10 alle 12, tel 051 0957215
Per ricevere il notiziario e partecipare alla mailing list organizzativa scrivi a bologna@uaar.it
Visita il nostro blog www.uaar.it/bologna e cerca la nostra pagina su facebook.
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: Associazione UAAR - Via Ostiense 89 - 00154 Roma

● Bonifico

bancario sulle seguenti coordinate: Codice IBAN: IT68T 07601 12100 000015906357
Intestazione: ASSOCIAZIONE UAAR

Per maggiori informazioni consultare la pagina internet http://www.uaar.it/uaar/adesione/

