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CONVOCAZIONE  RIUNIONE  ANNUALE 
del CIRCOLO di BOLOGNA

Caro socio, cara socia

lunedì 10 dicembre 2007, alle ore 20:30, alla Salara (via Don Minzoni 18, Bologna, presso il circolo 
Arcigay il Cassero) è convocata la riunione annuale del circolo UAAR di Bologna, con il seguente 
ordine del giorno:

1) elezione coordinatore e cassiere del circolo
2) bilancio dell’attività svolta nel 2007
3) programmazione prossime attività

Un resoconto dettagliato sulle attività svolte è consultabile sul nostro sito di circolo, alla pagina: 
http://uaarbologna.altervista.org/fatto.html

A margine dell'assemblea sarà inoltre possibile: rinnovare l'iscrizione per l'anno 2007 (senza 
commissioni e senza dover fare file in banca o in posta), ordinare una pizza,  consultare materiale 
del Circolo (libri, DVD, numeri della rivista L'Ateo, magliette, volantini, ecc.)

Un caro saluto

25/11/2007,   Roberto Grendene
  Coordinatore Circolo UAAR di Bologna  -  www.uaar.it/bologna  -  bologna@uaar 

La riunione annuale per l'elezione del coordinatore e del cassiere si tiene a norma di regolamento.
Fatta questa comunicazione ufficiale, a cui auspichiamo segua una partecipazione alla riunione, 
utilizzeremo il resto della presente lettera per informarti e, perché no, tentare di coinvolgerti nelle 
attività dell'UAAR e del circolo di Bologna in particolare.
Il nostro circolo si è costituito il 5/3/2005.
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).
Sempre presso la sede, circa una volta al mese (di norma un lunedì sera) si tiene una riunione 
aperta a soci e simpatizzanti per confrontarsi, informarsi sulle attività promosse da altri circoli e a 
livello nazionale, e  naturalmente per organizzare iniziative nostre.
Ciò che abbiamo fatto finora può essere consultato sul nostro piccolo sito web 
(www.uaar.it/bologna). Elenchiamo di seguito le principali iniziative del 2007.
L'Ateo in Sala Borsa. Da gennaio 2007 la nostra rivista é presente tra i periodici della più 
importante biblioteca comunale di Bologna. Non é stato facile, ci erano stati posti ostacoli per 
presunte ragioni logistiche e di vocazione (sic!).
Darwin Day.  Giorgio Celli e il nostro copresidente onorario Carlo Flamigni sono stati i relatori del 
Darwin Day UAAR 2007, una giornata per la scienza, svoltosi il 12 febbraio presso La Feltrinelli di 
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piazza Galvani. Nella nostra sede sono disponibili DVD della conferenza
Manifestazioni nazionali. Il nostro circolo ha contribuito 
alla partecipazione dell'UAAR a diverse manifestazioni 
nazionali a Roma a sostegno della laicità dello stato: 
DIRITTI ORA (10/3, piazza Farnese), NO VAT (10/2, con 
arrivo a Campo de' Fiori), Pride 2007 Parità Dignità, 
Laicità (16/6, con arrivo in una Piazza san Giovanni ben 
più affollata del giorno del Family Day)
Nessun Dogma, i martedì della cultura laica. Con il patrocinio del Comune di 
Bologna quartiere San Vitale, il nostro circolo ha organizzato un ciclo di quattro 
conferenze presso la sala Silentium di Vicolo Bolognetti, dal 22/5 al 12/6. Tra i 
relatori Libero Mancuso (assessore comune di Bologna), Sergio Lo Giudice 
(Presidente onorario Arcigay, consigliere comunale), Bruna Tadolini (Prof. 

ordinario di biochimica), Gino Zucchini (Psichiatra e psicoanalista).
Stand e tavoli informativi. Forte impegno del nostro circolo per il confronto con la cittadinanza.
Ad aprile, per la campagna 8x1000 informati, siamo stati presenti due giorni sotto le Due Torri a 
distribuire volantini e mostrare dati sulla “tassa di religione”. Abbiamo presidiato stand UAAR alla 
Festa di Liberazione (dal 14/7 al 2/8), alla Festa Nazionale de L'Unità (dal 24/8 al 17/9), alla Festa 
della Sinistra (dal 28/9 al 30/9). A tal proposito ricordiamo che l'UAAR é apartitica e che la nostra 
presenza come ospiti a feste di partiti o movimenti avviene per promuovere i nostri scopi statutari e 
per confrontarci liberamente su essi.
In settembre, abbiamo partecipato con un nostro tavolo informativo a VOLONTASSOCIATE 2007, 
festa dell'associazionismo e del volontariato promossa da Provincia e vari Comuni del territorio.

L'UAAR é il crescita. In pochi anni i soci da 250 sono diventati circa 2.500. Il nostro circolo é passato 
dai 13 soci di inizio 2005 agli attuali 94 per l'anno 2007 (senza considerare i nuovi soci iscritti da 
settembre in avanti, che sono considerati nell'anno 2008). Gli iscritti al nostro notiziario per posta 
elettronica superano i 500.
A livello nazionale abbiamo più di trenta circoli provinciali. Di particolare rilevanza é stata l'iscrizione 
dell'UAAR al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale. Questo ci fornisce nuovi 
strumenti giuridici per difendere i diritti civili dei cittadini atei e agnostici. É inoltre un riconoscimento 
che permette di accedere al 5x1000 e a benefici fiscali per erogazioni liberali alla nostra 
associazione.
Ci salutiamo, come anticipato, 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: UAAR - Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti - c.p. 749 - 35122 Padova

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

Roma Pride 2007
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