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ATTIVITA’ SVOLTE

 
 

2009
 
31 Gennaio – Banchetto Rimini

 
8 Febbraio – Manifestazione in piazza “Liberi di vivere, liberi di morire”

 
14/15 Febbraio – Darwin Day

14/02 “La sabbia nei sandali di Darwin. Il cammino della teoria dell’evoluzione
biologica tra problemi, ipotesi, soluzioni e sviluppi.”  Relatori: Prof.ssa Bruna
Tavolini (Autore scientifico e Ordinario di Biochimica, Università di Sassari),
 Prof.Antonello La Vergata (Ordinario di Storia della filosofia, Università di Modena
e Reggio Emilia e Visiting Professor, Stanford)
15/02 “Chi ha paura di Darwin? Le teorie evolutive alla prova dei tentativi
negazionistici sui media e nei programmi scolastici”. Relatori: prof. Mauro
Mandrioli (Ordinario di Genetica, Università di Modena e Reggio Emilia), Dott.ssa
Rosalba Sgroia (Insegnante e Responsabile Scuola, Unione degli Atei e degli
Agnostici Razionalisti). Con il patrocinio della Provincia di Rimini e del Comune di
Rimini.

 
14 Marzo – Banchetto Rimini

 
3 Aprile – Convegno Testamento Biologico  

“Esercizio di una libertà responsabile”. Relatori: Mina Welby, “Una vita     di
autodeterminazione” (Dirigente associazione Luca Coscioni), Dott. Amedeo Corsi, “La
cura, chi decide?” (Direttore di anestesia e rianimazione Ospedale di Rimini), Arrigo
Bonnes, “Liberi secondo la fede” (Pastore evangelico valdese), Avv. Alessandra Landini,
“Amministrazione di sostegno e testamento biologico: l’orientamento giurisprudenziale
inaugurato dal Tribunale di Modena” (Avvocato). Moderatore: Maurizio Andreoli,
giornalista Corriere Romagna.

 
18 Aprile – Banchetto Rimini

 
24 Aprile – Conferenza  

“Rapporto tra Stato e Chiesa: il caso Spagna”. Relatore: Prof. Carmelo Adagio (Autore e  
docente di storia contemporanea presso l’Università di Bologna).

 
5 Maggio – Conferenza stampa Registro Testamenti

Annuncio promozione iniziative per istituzione di un registro pubblico dei testamenti    
biologici a Rimini. Ivan Innocenti (Luca Coscioni), Fabio Pazzaglia (Consigliere



Comunale), Gabriella Bertuccioli (Circolo UAAR Rimini), Arrigo Bonnes (Pastore
evangelico valdese).

 
18 Maggio – Compilazione assistita testamento biologico

Relatori: Arrigo Bonnes, “Realizziamo in modo responsabile la nostra vita anche nella
sua ultima fase” (Pastore evangelico valdese), Carlo Bulletti, “Affermazione di un
diritto, non la sopraffazione di un valore” (Medico Ginecologo), Maurizio Ghinelli,
“Diritto alla cura e diritto al rifiuto: l’articolo 32 della costituzione italiana” (Avvocato
del foro di Rimini).

 
19 Maggio – Pubblicazione DVD “Rimini Darwin Day 2009”

 
26 Maggio – Compilazione assistita testamento biologico presso Sala Consiliare.

Ivan Innocenti “Luca Coscioni”, Valentina Bilancioni (Coordinatrice Circolo UAAR  
                            Rimini

 
30 Maggio – Conferenza stampa Registro Testamenti

Maria Antonietta Coscioni (Deputata Radicale), Ivan Innocenti (Associazione
Coscioni), Werther Casali (Radicali Italiani), Fabio Pazzaglia (Consigliere Comunale,
promotore della petizione a Rimini), Valentina Bilancini (UAAR), Arrigo Bonnes
(Chiesa Evangelica Valdese), Amedeo Corsi, Meris Celati, Pantazis Pantazopoulos
(Comitato Articolo Trentadue).

 
24 Giugno – Compilazione assistita testamento biologico

Pantazis Pantazopoulos (Comitato art. 32), Gabriella Bertuccioli (Vice-coordinatrice    
Circolo UAAR Rimini), Arrigo Bonnes (Pastore evangelico valdese), Ivan Innocenti
(Associazione Coscioni), Fabio Pazzaglia (Consigliere Comunale).

 
30 Giugno – Depositati 30 testamenti biologici al Comune di Rimini.

 
6 Luglio -   Intervista tv locale “La 8”

 
6 Luglio -   Incontro con il sindaco di Rimini per registro testamenti

 
18 Luglio -  Banchetto Rimini

 
23 Luglio – Attività di informazione all’interno del consiglio comunale di Rimini relativa alla  

 creazione di un registro per il testamento biologico

 
 
23 Luglio – Villa Verucchio, intervento di supporto a sostegno dell’iniziativa locale per la creazione

di un registro dei testamenti biologici.

 
31 Luglio – h 10,00  consegna petizione per la Sala del Commiato (618 firme)
                   h 12,00 conferenza stampa

 
22 Agosto – Presentazione del libro “Uscire dal gregge” con uno degli autori: Raffaele Carcano,

       segretario nazionale UAAR

 



12 Settembre – Banchetto Rimini

 
3 Ottobre – Banchetto Rimini

 
9 Ottobre – Villa Verucchio, compilazione testamenti biologici. Presenti Rudy Scarpellini

      (coordinatore circolo UAAR Rimini), Ivan Innocenti (Luca Coscioni), Dott. Pantazis
      (medico anestesista, Comitato articolo 32)

 
15 Ottobre – Secondo incontro con il Sindaco di Rimini per registro testamenti. Presenti Rudy

Scarpellini (coordinatore circolo UAAR Rimini), Ivan Innocenti (Luca Coscioni),        
             Arrigo Bonnes (Pastore evangelico valdese).

 
17 Ottobre – Banchetto Rimini  

 
21 Ottobre – Santarcangelo (RN), incontro preliminare informazioni registro testamento biologico

        con rappresentanti politici locali. Presenti Ivan Innocenti (circolo UAAR Rimini-Luca
        Coscioni), Sig.ra Meris (Comitato cittadino articolo 32)

 
31 Ottobre
1 Novembre – Assemblea nazionale coordinatori

 
14 Novembre – Banchetto Rimini

 
24 Novembre – Conferenza “ La Sindone. Un falso mistero, un misterioso falso.”, relatore Dott.
                         Paolo Cortesi

 
10 Dicembre – Incontro a Santarcangelo per la compilazione assistita del testamento biologico.
                       Presenti: Arrigo Bonnes (Pastore evangelico valdese) “Liberi secondo la fede”,
                       Amedeo Corsi (Direttore di Anestesia e Rianimazione Ospedale Rimini) “La cura,  
                       chi decide?”, Nicola Rughi (Avvocato del Foro di Rimini) “Diritto alla cura e diritto
                       al rifiuto: l’articolo 32 della Costituzione”, Rudy Scarpellini (Coordinatore Circolo
                       UAAR Rimini) “La nostra esperienza sul tema”.

 
 

2010



 
 

16 Gennaio
Tavolo informativo Rimini

 
23 Gennaio

Conferenza stampa dei promotori del Registro del Testamenti Biologica alle ore 12,30 presso le
aule della sala consiliare del Comune di Rimini. (Luca Coscioni, Comitato art. 32,

Circolo UAAR Rimini, Chiesa Evangelica Valdese)

 
13-14 Febbraio Darwin Days

sabato 13

Reading di poesia scientifica ed evolutiva. Voce recitante di Antonio Vanzolini.
”Etica, scienza e laicità” - Prof. Carlo Flamigni (già Ordinario di Ginecologia ed  
       Ostetricia presso l’Università degli Studi di Bologna, membro del Comitato

Nazionale di Bioetica)
domenica 14

“Sulle tracce di Darwin”
Dott. Marco Passamonti (Insegnante e Ricercatore presso l’Università degli Studi

di Bologna, Socio fondatore della Società Italiana di Biologia Evoluzionistica)
13 Marzo

 Tavolo informativo Riccione

 
1 Aprile

Apertura biblioteca di circolo

 
21 Aprile

Presentazione libri
Adriano Petta

Coautore del libro (in forma di romanzo storico) “Ipazia, vita e sogni di una scienziata del IV
secolo” (La Lepre Ed. – 2009, prefazione di Margherita Hack)

Federica Turriziani Colonna
Traduttrice e curatrice del libro “Ipazia, donna colta e bellissima fatta a pezzi dal clero” di John

Toland, filoso e scrittore irlandese (Clinamen Ed. – 2010)

 



 
13 Maggio

Presentazione libro
In collaborazione con Indipendente|mente Libreria Interno 4 (Rimini, Via di Duccio 26) “Lettere a
Eugénie” di Paul Henri Thiry d’Holbach (Ed. L’Orecchio di Van Gogh), con la presenza di Chiara

Pietroni, curatrice del testo (prima traduzione italiana).

 
20 Maggio

Conferenza stampa
Alle ore 15.30 presso caffè Cavour (nella omonima piazza), viene illustrata la situazione relativa ad

alcune mozioni presentate o già approvate, tra le quali quella sul testamento biologico. Oggetto i
diritti dei cittadini quali:  servizi urbanistici in deroga per disabili, diritto di voto ai cittadini

immigrati, dichiarazione anticipata di trattamenti sanitari, osservatorio omofobia. Presenti, tra gli
altri, il consigliere comunale Fabio pazzaglia, il dirigente della associazione Luca Coscioni Mina
Welbi, il promotore della cellula Coscioni di Rimini Ivan Innocenti, Werter Casali membro dei

Radicali Italiani, Rudy Scarpellini coordinatore del circolo UAAR di Rimini, Alessandro Tosarelli
Presidente Arcigay.

 
20 Maggio

Conferenza del ciclo intitolato “Esercizi di libertà”, che ha come tema il testamento biologico
presso il Centro della Pesa a Riccione. “Conosciamo il testamento biologico” Moderatore della

serata: Cinzia Bauzone, giornalista del “Corriere di Rimini”.
Mina Welby, dirigente associazione Luca Coscioni. “Una vita di autodeterminazione.”

Amedeo Corsi, direttore di anestesia e rianimazione “Ospedale di Rimini”. La cura, chi decide?”
Alice Marcaccini, laureata in giurisprudenza con la tesi “Il diritto a morire, il caso Welby e il
consenso informato.” Con l’adesione: Associazione Luca Coscioni Unione degli atei e degli

agnostici razionalisti, circolo di Rimini. Chiesa Valdese di Rimini. Comitato Articolo Trentadue.
CGIL SPI Riccione. Associazione Il posto delle fragole

3 Luglio
Tavolo informativo Rimini

 
 

2011
 
Sabato 5 febbraio 2011
Tavolo informativo circolo UAAR di Rimini in Piazza Tre Martiri (Rimini) dalle ore ore 9.30 alle
13.00(salvo maltempo).
III edizione Darwin Day: Sabato 12 e domenica 13 febbraio 2011
Con il patrocinio del Comune di Rimini e della Provincia di Rimini.

Sabato 12
ore 16:00 Sala del Buonarrivo, Corso d’Augusto n. 231, Rimini
“Il Dio di Darwin. L’alternativa laica al creazionismo e l’intelligent design”. Con Roberto
Verolini, docente di scienze naturali e collaboratore esterno dell’Università degli studi di Camerino.
Domenica 13
ore 16:00 Sala del Buonarrivo, Corso d’Augusto n. 231 Rimini
“Gli africani siamo noi. Biodiversità umana e il concetto di razza”. Con Guido Barbujani,
genetista, ordinario all’Università di Ferrara, scrittore.
Sabato 12 marzo 2011
Tavolo informativo circolo UAAR di Rimini in Piazza Tre Martiri (Rimini) dalle ore ore 9.30 alle



13.00(salvo maltempo).

 
Sabato 16 aprile 2011
Tavolo informativo circolo UAAR di Rimini in  Piazza Fellini (Rimini) dalle ore ore 9.30 alle
13.00.
Lunedì 25 aprile 2011
Nell’ambito dei festeggiamenti per il 25 aprile organizzati da ANPI-sezione di Santarcangelo
(con il patrocinio del Comune), con concerto di presentazione del CD “Addosso!”, saremo presenti
con un nostro tavolo informativo a Santarcangelo di Romagna, presso Arena Parco Campo della
Fiera, dalle 16.30 alle 23.30.
Sabato 30 aprile 2011
Per manifestare la nostra contrarietà al DDL Calabrò, il circolo UAAR di Rimini ha organizzato,
nell’ambito di analoghe iniziative del Coordinamento Laico Nazionale, un sit-in sabato 30 aprile
alle ore 10.00 a Rimini, Piazza Ferrari. Questa legge impedisce di fatto l’espressione di libera
scelta da parte dei cittadini e viola l’art. 32 della Costituzione.
Invitiamo tutti a partecipare: è stato convenzionalmente scelto un nastro arancione come
simbolo di questa iniziativa.
Hanno aderito (aggiornato al 28/04): Arcigay Rimini, Associazione Luca Coscioni Rimini, CGIL
Rimini, Chiesa Valdese di Rimini, Comitato Articolo 32, Giovani Democratici Rimini, Movimento
5 Stelle Rimini, Sinistra Ecologia Libertà Rimini

 
 
Domenica 1 maggio 2011
A Santarcangelo di Romagna saremo presenti con un nostro tavolo informativo all’interno di
“Primo Maggio di solidarietà internazionale”, promosso da ANPI-Santarcangelo, Zona Cava
Marecchia-Campo Mutoid

 
Sabato 7 maggio 2011
Tavolo informativo
Elezioni amministrative: le nostre domande laiche ai candidati per Rimini
Sabato 18 giugno 2011
Tavolo informativo
Assemblea 8 luglio
Sabato 30 luglio
Dalle ore 18.00 alle 24.00, saremo presenti a Santarcangelo di Romagna con un nostro tavolo
informativo, sotto i portici di Piazza Ganganelli.

 
27 Agosto
Tavolo informativo

 
27 Agosto Antimeeting
Concerto Giacomo Toniù

 
20 Settembre
Martedì 20 settembre 2011 dalle ore 17.00 si invita alla celebrazione della breccia di Porta Pia e
della presa di Roma, che si terrà in Via XX Settembre 1870 a Rimini.
Il programma prevede ritrovo alle ore 17.00 nella stessa via, dal lato dell’Arco di Augusto.
All’evento aderiscono:
I.S.R.I. (Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano – Comitato Provinciale di Rimini)



A.M.I. 25 Marzo 1831 (Associazione Mazziniana Italiana – Sezione di Rimini)
A.N.M.I. (Associazione Marinai d’Italia – Sezione di Rimini)
A.N.V.R.G. (Associazione Nazionale Veterani Reduci Garibaldini – Sezione di Rimini)
Associazione Bersaglieri (Sezione di Rimini)
A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Comitato provinciale di Rimini)
U.A.A.R. (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti – Circolo di Rimini)
Gruppo Consiliare Sinistra Ecologia e Libertà/FareComune (Rimini)
SEL (Rimini)
C.G.I.L. Rimini
24 settembre
Tavolo informativo, dalle 16.30, a Santarcangelo di Romagna, nell’ambito delle celebrazioni della
67° Festa della Liberazione Città di Santarcangelo di Romagna, organizzate dall’A.N.P.I. (sez.
Santarcangelo di R.), in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, con il seguente
programma:
ore 9,30: Commemorazione ufficiale con posa della targa e intitolazione del luogo al partigiano
santarcangiolese Serino Baldazzi, c/o il giardinetto in Contrada dei Signori – Santarcangelo di R.
ore 18,00: P.zza Ganganelli, 2 – “Xmas non è Natale! Incontro dibattito sui nuovi fascisti –
Interventi di Paolo Bolognesi (presidente dell’Assoc. Tra familiari delle vittime della strage di
Bologna del 2 agosto 1980) – Valerio Renzi attivista di Horus Project Roma e giornalista
collaboratore di Carta.org
Mostra fotografica “Storia di un’aggressione” a cura di Melissa Cecchini Lab. Paz Project Rimini.
ore 21,00: P.zza Ganganelli, 2 (sotto i portici del Comune) – Concerto di Redelnoir + Alessio Lega.
Saranno attivi punti informativi di diverse associazioni locali e stand gastronomico.

 
22 Ottobre
Tavolo informativo a Rimini

 
19 Novembre
Alle ore 18.00 il circolo UAAR di Rimini invita alla presentazione del libro di poesie “La tristezza
di Satana” di Lorenza Franco (Edizioni Nuove Scritture), presso Lavanderia Ricircolo di cervelli
(Rimini, Via dei Cavalieri 16 – indicazioni). A Lorenza Franco, traduttrice, tra gli altri, dei lirici
greci e Kavafis, è stato conferito nel 2000 il premio “Ernest Rosenthal” per la poesia. L’ironico
titolo del libro riprende quello di una delle poesie che fanno parte di questa raccolta, in cui Belzebù
assiste “depresso” a quanti nel mondo hanno usurpato il suo lavoro, in nome del dogmatismo

religioso. 

26 Novembre
Tavolo informativo

 
 
 

2012
 
 
25 febbraio Darwin Day 
La nuova data per la IV edizione del Rimini Darwin Day è fissata per Sabato 25 febbraio alle ore
17.30: il circolo UAAR di Rimini presenta “La pericolosa idea di Darwin: valutazioni su uomo,
natura…e altro” con Roberto Verolini docente di scienze naturali e collaboratore esterno
dell’Università degli studi di Camerino.



Sabato 25 febbraio ore 17:30 Sala del Buonarrivo, Corso d’Augusto n. 231, Rimini
Campagna Costi della Chiesa
Anche a Rimini è avviata la campagna pubblicitaria lanciata dall’UAAR con manifesti sui costi
della Chiesa 
Con 6 miliardi l’anno, l’Italia farebbe miracoli 
Per saperne di più sulla campagna UAAR relativa all’onerosità della Chiesa e tutti i dettagli dei
costi visita www.icostidellachiesa.it un sito che sta ricevendo tantissimi contatti ed i cui dati sono
citati dai principali mezzi di informazione, per un argomento diventato finalmente di attualità in
tutta Italia ed all’estero.

 
17 Marzo
Dalle ore 9.30 alle 13.00, il circolo UAAR di Rimini sarà presente con un tavolo informativo in
Piazza Tre Martiri, con materiale sulle nostre campagne e attività.

 
 
24 Marzo
Alle ore 17.30 invitiamo alla presentazione del libro “Roghi fatui. Oscurantismo e crimini dai
Catari a Giordano Bruno” (ed. La Lepre) con la presenza dell’autore Adriano Petta (del quale
ricordiamo, tra gli altri, “Ipazia. Vita e sogni di una scienziata del IV secolo” e “Assiotea. La donna
che osò sfidare Platone e l’accademia”).
Sabato 24 marzo ore 17.30 – Rimini, Sala del Buonarrivo, Corso d’Augusto 231. Ingresso libero.

 
25 Aprile
Per la festa del 25 aprile, 67° Anniversario della Liberazione, il circolo UAAR di Rimini sarà
presente con un tavolo informativo a Santarcangelo di Romagna, presso il Parco Campo della
Fiera, dalle 15.00 alle 21.00. (Eventi realizzati in collaborazione tra Anpi-Santarcangelo, istituzioni,
varie associazioni). Sarà possibile ricevere informazioni, materiale sulle nostre attività ed effettuare
iscrizioni.

 
1 Maggio
Tavolo informativo a Santarcangelo di Romagna dalle 15.00 alle 21.00, presso il Campo Mutoid,
in Via Lungargine Marecchia a Santarcangelo di Romagna (zona Cava), su invito di Anpi-
Santarcangelo. Anche in questa occasione sarà possibile ricevere informazioni, materiale sulle
nostre attività ed effettuare iscrizioni.

 
19 Maggio
Tavolo informativo in Piazza Tre Martiri, con materiale sulle nostre attività e campagne, tra cui
informazioni sull’ 8×1000 (occhiopermille.it).

 
16 Giugno
9.30 alle 13.00, il circolo UAAR di Rimini sarà presente con un tavolo informativo in Piazza Tre
Martiri, con materiale sulle nostre attività e campagne, tra cui informazioni sull’ 8×1000
(occhiopermille.it).

 
7 Luglio
In occasione della campagna di sensibilizzazione promossa dalla Consulta di Bioetica “Il buon
medico non obietta”, sabato 7 luglio verrà allestito un banchetto informativo, l’appuntamento è a
Rimini in Piazza Tre Martiri dalle 9.30 alle 12.30 . All’iniziativa aderiscono:
Circolo UAAR di Rimini-Associazione Luca Coscioni Rimini-Coordinamento Donne Rimini-
Arcigay Rimini-Gruppo consiliare SEL / Fare Comune-Partito Socialista Italiano Rimini-
Rete Donne CGIL Rimini



 
22 Luglio
Alle ore 19.30 il circolo UAAR di Rimini invita all’aperitivo e presentazione del libro “OUT La
discriminazione degli omosessuali” con la presenza dell’autrice Maura Chiulli responsabile
Cultura di Arcigay Nazionale e già autrice di “Piacere Maria” e del libro-inchiesta “Maledetti froci
& Maledette lesbiche”. L’iniziativa si terrà presso “Lavanderia – ricircolo di cervelli” (Via dei
Cavalieri, 16 – Rimini). 
Gay in Italia sì ma….. è necessario fare i conti costantemente con discriminazione, sessismo ed
ignoranza. L’autrice illustra come il nostro paese sia incapace di garantire diritti ai cittadini
omosessuali, denigrati a cominciare dai rappresentanti della politica, insultati per strada ed aggrediti
fisicamente. A che punto è la moderna Italia dopo che anche il Parlamento Europeo si è pronunciato
sul fatto che i governi non devono dare “definizioni restrittive di famiglia” allo scopo di negare
protezione alle coppie omosessuali ed ai loro figli?
Cogliamo l’occasione della presentazione per ricordare il centenario della nascita di Alan Turing,
famoso matematico, padre dell’informatica teorica e del computer, crittoanalista durante la seconda
guerra mondiale impegnato nel lavoro di violare i cifrari tedeschi, perseguitato dal governo
britannico in quanto omosessuale, processato e condannato alla castrazione chimica, morto suicida.

 
23 Agosto Antimeeting
Il circolo UAAR di Rimini partecipa all’iniziativa promossa dall’associazione “Iniziativa Radicale”
di dibattito e presentazione del libro “Formigoni, biografia non autorizzata” di Lorenzo Lipparini.
L’appuntamento è alle ore 18.00 presso “Lavanderia ricircolo di cervelli” Via Cavalieri 16, Rimini.
Partecipano: Lorenzo Lipparini, autore del libro (membro del Comitato nazionale Radicale
Italiani, dell’associazione Agorà Digitale per la libertà di internet e dell’associazione Certi Diritti)
Roberto Grendene (Responsabile nazionale campagne ed eventi dell’UAAR)
modera Valter Vecellio (giornalista Tg2 Rai)
20 settembre
Dalle ore 17.00 si invita alla commemorazione della breccia di Porta Pia e della presa di Roma, che
si terrà in Via XX Settembre 1870 a Rimini.
Il programma prevede ritrovo alle ore 17.00 nella stessa via, vicino l’Arco di Augusto.
All’evento aderiscono:
I.S.R.I. (Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano – Comitato Provinciale di Rimini)
A.N.V.R.G. (Associazione Nazionale Veterani Reduci Garibaldini – Sezione di Rimini)
Associazione Bersaglieri (Sezione di Rimini)
A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Comitato provinciale di Rimini)
U.A.A.R. (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti – Circolo di Rimini)
Gruppo Consiliare Sinistra Ecologia e Libertà/FareComune (Rimini)
SEL (Rimini)
Associazione Luca Coscioni – Nucleo di Rimini
Associazione Iniziativa Radicale (Rimini)
Rete GLBTQ Rimini Pride

6 Ottobre
Dalle ore 9.30 alle 13.00, il circolo UAAR di Rimini sarà presente con un tavolo informativo in
Piazza Tre Martiri, con materiale sulle nostre attività e campagne. Sarà anche possibile iscriversi, o
rinnovare l’iscrizione, per l’anno 2013.

 
27-28 ottobre
Assemblea nazionale coordinatori

 
 
 



2013
 

Rimini Darwin Day, 10 febbraio 2013: “Scimmie, uno (s)comodo specchio?” con
Elisabetta Visalberghi

Anche quest’anno, in concomitanza con gli eventi che si tengono in tutto il mondo per celebrare la
nascita di Charles Darwin, il circolo Uaar di Rimini organizza la quinta edizione del Darwin Day,
con il patrocinio del Comune di Rimini.
Domenica 10 febbraio 2013 alle ore 17.00 “Scimmie, uno (s)comodo specchio?” con Elisabetta
Visalberghi, presso Sala del Buonarrivo, Corso d’Augusto 231, Rimini.
Elisabetta Visalberghi, autorevole primatologa, Dirigente di ricerca presso l’Istituto di Scienze e
Tecnologie della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, illustrerà le scoperte su
comportamenti sociali ed utilizzo di strumenti dei primati stimolando una riflessione sull’identità
dell’uomo anche in relazione a specie la cui comune filogenesi pone interrogativi ed interessanti
implicazioni.

“Darwiniana”, spettacolo di teatro-poesia-canzone con Formazione Minima &
Roberto Mercadini, al Circolo dei Malfattori (Poggio Berni) – domenica 7 aprile
ore 17:30

In un ideale proseguimento del Darwin Day dello scorso febbraio, il circolo Uaar di Rimini invita a
“Darwiniana”, spettacolo di teatro-poesia-canzone con Formazione Minima & Roberto
Mercadini, al Circolo dei Malfattori – domenica 7 aprile ore 17:30
Con: Roberto Mercadini (poeta e attore), Lorenzo Bartolini (voce), Lorenzo Gasperoni (chitarra),
Christian Canducci (batteria), Jimmy Bracci (basso).
- Letture da Charles Darwin
- Canzoni tratte da “Darwin” (1972) del “Banco del Mutuo Soccorso” arrangiate ed eseguite dai
Formazione Minima.
- Testi originali di Roberto Mercadini.
Nello spettacolo si intrecciano una componente teatrale (con monologhi, poesie, letture) ed una
musicale. Roberto Mercadini, poeta e attore, legge e commenta gli scritti di Darwin sulla sua
formidabile avventura (un viaggio “iniziatico” di ben 5 anni intorno al mondo); recita versi ispirati
alla vita e al pensiero del grande scienziato; introduce le canzoni arrangiate ed eseguite dai
“Formazione Minima”. Lorenzo Bartolini (voce), Lorenzo Gasperoni (chitarra), Christian Canducci
(batteria) e Jimmy Bracci (basso) interpretano brani tratti da “Darwin!”, concept album del 1972,
capolavoro del Banco Del Mutuo Soccorso.
Il risultato è uno spettacolo di teatro-poesia-canzone in cui la scienza è raccontata attraverso il
lirismo dei versi, l’ironia, il gusto dell’affabulazione, il pulsare primordiale di musiche vertiginose
ed avvolgenti.
Durante l’iniziativa sarà inoltre presente un nostro tavolo per la raccolta delle firme a sostegno della
proposta di iniziativa popolare RIFIUTO DI TRATTAMENTI SANITARI E LICEITÀ
DELL’EUTANASIA www.eutanasialegale.it.

 



 
 
Domenica 14 aprile convegno: “Legge 194 e obiezione di coscienza. Come
conciliare il diritto alla libera scelta sancito dalla legge con posizioni
etiche personali?”

Nel maggio 1978 venne approvata la Legge n.194 che disciplina l’interruzione volontaria di
gravidanza. Il crescente numero di ginecologi obiettori di coscienza operanti nelle strutture sanitarie
statali pone oggi seri ostacoli all’attuazione della legge, limitando la libertà di scelta e il diritto alla
salute delle donne. Il convegno si pone l’obiettivo di analizzare la situazione attraverso un excursus
sulla legislazione, sulle diverse concezioni etiche che si scontrano sul tema, sull’applicazione e
disapplicazione della norma a livello nazionale e locale, affrontando la questione bioetica della
preclusione di un diritto sancito dalla legge in nome di posizioni etiche personali.
Con il patrocinio del Comune di Rimini.
Domenica 14 aprile, ore 16.30 Sala Marvelli, Provincia di Rimini – Via Dario Campana 64
Introduzione
Oreste Godi, Circolo UAAR di Rimini
Legge 194: luci e ombre
Filomena Gallo, Avvocato, segretaria Associazione Luca Coscioni
Concezioni etiche dell’obiezione di coscienza
Eugenio Lecaldano, Filosofo, socio onorario della Consulta di Bioetica
Il Comitato Nazionale per la Bioetica e l’obiezione di coscienza: consensi e dissensi
Carlo Flamigni, Ginecologo, membro del Comitato Nazionale per la Bioetica, presidente onorario
UAAR e AIED
Le statistiche: discrepanza fra dati ufficiali e dati reali

Silvana Agatone, Ginecologa, presidentessa LAIGA
La realtà della provincia di Rimini
Enrica Nives Vaselli, già Sociologa presso consultori di zona della provincia di Rimini,
Coordinamento Donne Rimini
Moderatrice: Adele Orioli, Responsabile iniziative giuridiche UAAR
Domenica 14 aprile, ore 16.30 Sala Marvelli, Provincia di Rimini – Via Dario Campana 64
Organizzazione: Circolo UAAR Rimini
Con la partecipazione di : AIED – Associazione Luca Coscioni – Consulta di Bioetica Onlus –
Coordinamento Donne Rimini – LAIGA
Ingresso libero
La partecipazione dà diritto a 2 crediti formativi -1 un credito per ogni ora- (delibera dell’Ordine
degli avvocati di Rimini)

 
 
 
 
 
Testamento biologico, eutanasia legale: è partita la raccolta di firme



Già da qualche giorno anche il circolo Uaar di Rimini ha avviato la raccolta di firme per una
proposta di legge di iniziativa popolare per l’eutanasia legale e il testamento biologico, promossa
dall’associazione Luca Coscioni, con l’adesione di Amici di Eleonora Onlus, Exit Italia, Radicali
Italiani e Uaar. In tutta Italia si dovranno raccogliere almeno 50.000 firme autenticate e certificate.
Per uscire dall’ipocrisia e dalla clandestinità cui sono costrette tante famiglie occorre obbligare il
Parlamento a discutere con chiarezza e serenità questa proposta di legge, ricordando che secondo il
rapporto Italia 2012 di Eurispes il 66% degli italiani è favorevole all’eutanasia, e il 78% é
favorevole all’istituzione di una legge sul testamento biologico.
E’ possibile firmare ai tavoli di raccolta e alle iniziative il cui calendario è in continuo
aggiornamento. E’ anche possibile recarsi al proprio comune di residenza dove sono già depositati e
disponibili i moduli per la raccolta firme ed il testo della proposta di legge. Nella provincia di
Rimini i comuni dove è già possibile firmare sono:
Rimini-Riccione-Santarcangelo di Romagna-Bellaria-Igea Marina-Verucchio-Coriano.
In realtà l’elenco è in continuo aggiornamento quindi non esitate a contattare l’Urp del vostro
comune per chiedere informazioni e orari (ricordiamo che comunque a tutti i comuni con più di
12.500 abitanti è già stato inviato tutto il materiale necessario).
Chiunque può dare il proprio contributo:
- contattando il punto di riferimento più vicino, oppure i circoli e referenti Uaar, collaborando alla
campagna, organizzando tavoli di raccolta o momenti di sensibilizzazione;
- se nella sua provincia non c’è al momento alcun riferimento; organizzando la campagna in prima
persona, dando la disponibilità all’indirizzo coordinamento@eutanasialegale.it;
- se consigliere comunale o provinciale, assessore o sindaco, notaio o cancelliere, funzionario
pubblico: dando la disponibilità a fare da autenticatore delle firme;
- chiedendo a sindaci e a consiglieri comunali e provinciali di fare da autenticatori;
- diffondendo il materiale propagandistico;
- effettuando una piccola donazione;
- cliccando “mi piace” sulla pagina Facebook della campagna www.eutanasialegale.it
25 aprile, tavolo UAAR a Santarcangelo di Romagna
Il 25 aprile, dalle 15.00 alle 18.00, il circolo Uaar di Rimini sarà presente con un tavolo
informativo a Santarcangelo di Romagna al Parco Campo della Fiera. Verranno anche raccolte
firme per la proposta di legge di iniziativa popolare su eutanasia legale e testamento biologico.

 
1 maggio, tavolo UAAR a Poggio Berni
Il 1^ maggio, dalle 15.00 alle 18.00, il circolo Uaar di Rimini sarà presente con un tavolo
informativo a Poggio Berni al Parco del Mulino Sapignoli (Via Santarcangiolese, 4631 – Poggio
Berni RN). Verranno anche raccolte firme per la proposta di legge di iniziativa popolare su
eutanasia legale e testamento biologico.

 
Sabato 4 maggio raccolta firme
Sabato 4 maggio è la giornata di mobilitazione straordinaria per raccogliere firme in tutta Italia
sulla proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione dell’eutanasia e del testamento
biologico. Anche a Rimini potete trovare i tavoli per firmare, in prossimità di Piazza Cavour/Corso
d’Augusto.

 
Sabato 11 maggio raccolta firme per la legge su eutanasia legale e



Sabato 11 maggio raccolta firme per la legge su eutanasia legale e
testamento biologico
Anche Sabato 11 maggio saremo a Rimini a raccogliere firme sulla proposta di legge di iniziativa
popolare per la legalizzazione dell’eutanasia e del testamento biologico, in collaborazione con
l’Associazione Luca Coscioni. Potete trovare i tavoli per firmare a Rimini, in Corso d’Augusto,
9.30/12.30.
Ricordiamo che comunque è possibile firmare presso il proprio comune di residenza (informarsi su
modalità e orari ai rispettivi URP).
Venerdì 17 maggio “RiminiAmore” giornata internazionale contro omofobia
e transfobia

Venerdì 17 maggio, in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia il
Circolo UAAR di Rimini aderisce e partecipa a “Rimini Amore” in Piazza Cavour dalle ore 17,00
alle ore 19.30. Madrina dell’evento sarà Vladimir Luxuria.
Questo il programma, come riportato dalla pagina degli organizzatori:
Interventi Istituzionali (Regione, Provincia e Comune)
Interventi delle associazioni aderenti
DJ set e animazione dello staff riminese Tunga
Gazebo informativi in Piazza
Arcigay “Alan M. Turing” Rimini, Arcigay Nazionale, CGIL Rimini, ANPI Rimini, Arci Rimini,
Coordinamento Donne Rimini, Associazione Rompi il Silenzio, UAAR Rimini, con il patrocinio
della Provincia e del Comune di Rimini, desiderano dare un segnale di coscienza e di presenza che
contrasti l’inasprimento della violenza che si vive nel nostro Paese e l’omofobia che si respira nelle
nostre città.
“Il 17 maggio si celebra la Giornata Internazionale contro l’omofobia e la transfobia, istituita nel
2007 dall’Unione Europea. L’omofobia non si esprime solo in cruenti atti di violenza fisica a
danno delle persone omosessuali, ma anche in un atteggiamento discriminatorio ed escludente
verso le persone Lgbt. In Italia le Istituzioni tardano ad esprimersi concretamente sul tema
dell’uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini e questa giornata in piazza sarà lo
strumento con il quale amplificare una voce civile, una richiesta corale di evoluzione e rivoluzione.
Coscienza collettiva, supporto dell’intera società civile e delle Istituzioni della nostra provincia,
questo chiediamo. E’ necessario che la battaglia per i diritti sia condivisa e supportata dall’intera
cittadinanza. Un Paese che non riconosce gli stessi diritti a tutti i suoi cittadini è un Paese violento
e incivile. Il 17 maggio scenderemo in piazza Cavour per rivendicare le nostre istanze di civiltà e lo
faremo nel modo a noi più caro: quello che passa attraverso la gioia, il sorriso e la comunicatività
tipica della festa. Ospiti illustri, musica, spettacolo e contenuti, per una città rinnovata, inclusiva e
contro ogni forma di discriminazione.”

 
Sabato 8 giugno tavolo informativo UAAR Rimini
Sabato 8 giugno, dalle ore 9.30 alle 13.00, il circolo UAAR di Rimini sarà presente con un tavolo
informativo in Piazza Tre Martiri, con materiale sulle nostre attività e campagne. Continua la
raccolta firme per la proposta di legge su eutanasia e testamento biologico.

 
5 giugno: Registro testamenti Rimini: una svolta positiva
Si è tenuto il 27 Maggio il secondo incontro con l’Assessore Irina Imola (Servizi al Cittadino,
Trasparenza e Semplificazione Amministrativa, Servizi Generali, Diritti dei Consumatori, Politiche
comunitarie) in merito all’adeguamento del registro cittadino alle richieste presentate nel dicembre



del 2011 da Circolo UAAR Rimini (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti), Associazione
Luca Coscioni, Comitato Articolo 32, Chiesa Evangelica Valdese, Sinistra Ecologia e Libertà
Rimini, Movimento 5 Stelle Rimini, Dott. Amedeo Corsi, SEL Rimini, Gruppo Consiliare Sinistra
Ecologia Libertà/ Fare Comune.
La precedente amministrazione, in fase di attuazione, aveva creato un sistema di raccolta che di
fatto impediva ai cittadini di esprimere le proprie dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, in
quanto obbligava alla compilazione di un modulo identico per tutti, in cui la decisione finale sulle
misure da prendere per il prolungamento o meno della vita in fase di malattia terminale era lasciata
alla “scienza e coscienza del medico”. Ne seguì un ricorso al TAR dell’Emilia Romagna sottoscritto
dall’Associazione Luca Coscioni, dall’UAAR e da due privati cittadini per la richiesta di
annullamento della delibera della Giunta Comunale. Che il registro così com’è non risponda alle
esigenze dei cittadini, lo indica il fatto che alcuni cittadini hanno preferito depositare le proprie
dichiarazioni presso l’Ufficio Protocollo anziché presso il Registro.
La nuova proposta presentata dall’Assessore Irina Imola, che attende approvazione, varia il servizio
reso dall’ufficio competente, dove non sarebbero più raccolti fisicamente i testamenti, ma verrebbe
registrato il luogo in cui il testamento stesso è conservato ed il nome del fiduciario. Si sta valutando
anche la possibilità di una convenzione con il Consiglio dei Notai di Rimini, perché il testamento
possa essere depositato presso i notai che si offriranno di fornire questo servizio ad un costo
agevolato accessibile a tutti. Il Consiglio si riunirà nel mese di giugno.
In attesa delle fasi finali di questo iter, non possiamo che esprimere il nostro parere positivo
sull’impegno dimostrato dall’Assessore e dall’amministrazione nei riguardi di uno dei diritti
fondamentali della persona, quali la l’autodeterminazione e la libertà di scelta, sanciti da ogni
Convenzione e Dichiarazione internazionale.

 
Rimini, banchetto raccolta firme sabato 6 luglio
Sabato 6 luglio, dalle 9.30 alle 12.30, saremo presenti a Rimini, lungo il Corso d’Augusto, con
banchetto per continuare la raccolta firme, in collaborazione con l’associazione Luca Coscioni, per
la proposta di legge su eutanasia e testamento biologico.
L’Uaar aderisce anche alla raccolta firme per presentare due dei referendum di cui è possibile
trovare info su www.cambiamonoi.it.
In particolare, si tratta della libertà di scelta nella destinazione dell’otto per mille: per restituire
l’effettiva libertà di scelta ai cittadini. Vogliamo che la quota relativa alle scelte non espresse
sull’8xMille (attualmente più del 50% del totale, circa 600 milioni di euro l’anno, ridistribuita alle
confessioni religiose) rimanga in capo al bilancio generale dello Stato.
Con la proposta viene abrogata la disposizione che prevede che anche l’8×1000 di chi non esprime
alcuna indicazione venga ripartito tra le confessioni religiose. Effetti: la quota relativa alle scelte

non espresse (attualmente più del 50% del totale, circa 600 milioni di euro l’anno) rimarrebbe in
capo al bilancio generale dello Stato anziché essere ripartita in favore soprattutto (al 90%) della
Conferenza episcopale italiana. Non si arrecherebbe alcun danno alle attività caritatevoli, visto che
il fondo 8×1000 si è moltiplicato per cinque negli ultimi 20 anni, arrivando alla cifra record di un
miliardo e cento milioni di euro l’anno!
“Volete che sia abrogata la legge 20 maggio 1985, n. 222, limitatamente all’articolo 47, terzo
comma, limitatamente al secondo periodo: “In caso di scelte non espresse da parte dei
contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse ?”.
L’altro referendum riguarda il divorzio breve: per eliminare i tre anni di separazione obbligatoria
prima di ottenere il divorzio. Vogliamo che si diminuisca il carico sociale e giudiziario che grava
sui cittadini e sui tribunali in termini di costi e durata dei procedimenti.
Il referendum elimina i tre anni di separazione obbligatoria prima di chiedere divorzio, la cui
domanda potrebbe essere fatta contestualmente alla separazione Effetti: riduzione del carico
giudiziario e sociale connesso alla durata dei procedimenti di divorzio.
“Volete che sia abrogata la legge 1° dicembre 1970, n. 898, limitatamente all’articolo 3, numero
2), lettera b), primo capoverso: “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi
protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi
innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il



giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L’eventuale interruzione della separazione
deve essere eccepita dalla parte convenuta?”
Tutte le info su questi e gli altri referendum: www.cambiamonoi.it.
Mercoledì 21 agosto ore 19.00 “Come andare all’inferno” tratto dagli scritti di
Walter Kaufman

In sintonia con le temperature di questi giorni, mercoledì 21 agosto alle ore 19.00, il circolo Uaar
di Rimini presenta lo spettacolo “Come andare all’inferno”, presso Lavanderia-Ricircolo di
cervelli (via Cavalieri 16, Rimini), liberamente tratto dalla lettura del “Satanic Interlude or How to
go to Hell” del filosofo americano Walter Kaufman, con regia ed adattamento di Marco Pepe.
I tre dialoghi furono scritti dal filosofo americano Walter Kaufman nel 1959. Ironici ed amari, i
dialoghi hanno come protagonista Satana. Egli disputa sulla religione dapprima con un teologo,
poi con un credente cristiano ed infine con un ateo. Satana immancabilmente prevale su ciascuno
di loro. E’ un Satana colto, elegante, razionalista, molto più vicino a Socrate che alla figura
tradizionale del diavolo. Come Socrate, Satana riesce a stanare i suoi interlocutori, ad
evidenziarne pregiudizi e confusioni, a focalizzare i limiti dei loro (e dei nostri) rispettivi
atteggiamenti. “Come andare all’inferno” discute di ebraismo, di buddismo e soprattutto di
cristianesimo in modo a volte lieve, a volte graffiante o sofferto, altre volte ancora in modo ironico
e serio allo stesso tempo. Come lo stesso Satana premette al teologo: “gioco e serietà non si
escludono a vicenda”. E a tale idea si ispira la messa in scena. Essenziale dal punto di vista
tecnico e scenografico, lo spettacolo mette al centro attori e parole. Il dosaggio di ironia, di
riflessione densa, di ardore, di disincanto è il cuore della messa in scena oltre a costituirne il
motore dinamico.
Produzione: Compagnia della Mola – Attori: Alberto Guerra, Manuele Laghi, Mattia Maffezzoli,
Marco Pepe
Invitiamo tutti alla rappresentazione, della durata di un’ora, che sarà accompagnata da un piccolo
aperitivo.
Venerdì 20 Settembre incontro alle ore 17:00 sotto la targa della Via XX Settembre
1870 (angolo Arco D’Augusto).
Venti di laicità Venerdì 20 Settembre incontro alle ore 17:00 sotto la targa della Via XX Settembre
1870 (angolo Arco D’Augusto).
La presa di Roma (20 settembre 1870), nota anche come Breccia di Porta Pia, fu l’episodio del
Risorgimento che sancì l’annessione di Roma al Regno d’Italia, decretando la fine dello Stato
Pontificio e del potere temporale dei Papi.

 
Sabato 19 ottobre tavolo informativo Uaar a Rimini
Sabato 19 ottobre, dalle ore 9.30 alle 13.00 (salvo maltempo), il circolo UAAR di Rimini sarà
presente con un tavolo informativo in Piazza Tre Martiri, con materiale sulle nostre attività e
campagne.

 
5 dicembre: Rimini, serata conviviale Uaar
Venerdì 13 dicembre ci ritroveremo al ristorante pizzeria Il Peschereccio (Miramare di Rimini, via
Mosca 79), in una serata aperta a tutti i soci e simpatizzanti.
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Rimini, Darwin Day 09 Febbraio : “Darwiniana” di Roberto Mercadini
L'autore recita i suoi brani ed i suoi scritti tratti dai testi di Darwin, un modo diverso e coinvolgente
per celebrare la nascita di Charles Darwin, riflettendo sul suo viaggio e sull’evoluzione della vita.

 
12 Febbraio Rimini, spesa per assistenti religiosi nella sanità pubblica
In relazione alla spesa che la sanità pubblica eroga per gli assistenti religiosi, sono apparsi sulla
stampa locale dati non corretti o incompleti, è stato quindi inviato alla stampa locale un comunicato
con i dati corretti, che (tanto per cambiare) non è stato pubblicato.

 
Domenica 13 aprile presentazione del libro “Guida alla vita laica”
Autore Roberto Anzellotti, coordinatore regionale UAAR dell’Abruzzo, amante della lettura e
appassionato di divulgazione scientifica e filosofica, oggi il suo impegno maggiore è nel campo del
sociale, nelle battaglie per i diritti civili e per la difesa della laicità in Italia.

 
04 Maggio: 8×1000 alla scuola, un invito a tutti i sindaci e a tutte le scuole a richiederlo
Dopo il sindaco di Rimini, il nostro circolo ha inviato l’appello relativo alla richiesta di fondi per
l’edilizia scolastica ai 27 sindaci della nostra provincia nonché a 76 tra istituti comprensivi e circoli
didattici.
Sabato 7 giugno banchetto informativo

 
Martedì 13 maggio: Sala del Commiato - incontro con l'Assessore Irina Imola
Durante l'incontro è stato consegnato il progetto della sala.  Presenti Gabriella Bertuccioli -
Coordinatrice Circolo UAAR di Rimini, Anna Papa -  Associazione Luca Coscioni, Giancarlo
Ramberti - referente del Commiato del Circolo UAAR di Rimini
Irina Imola Assessore, Enrico Bronzetti - Settore Servizi al Cittadino, Maria Cristiana Botticelli -
Direzione Unità Progetti speciali



29 Maggio:8×1000 dello Stato all’edilizia scolastica pubblica: il Comune di Rimini risponde
all’appello
Incontro fra la coordinatrice del Circolo UAAR di Rimini e l’Ingegnere dell’Ufficio Tecnico del
Comune di Rimini che si occupa dell’edilizia scolastica.
L’incontro aveva lo scopo di chiarire alcuni punti sull’iter da seguire per poter procedere alla
richiesta dei fondi che lo Stato, relativamente alla propria quota dell’8×1000, può destinare alla
“ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficiamento
energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica”
Sabato 21 giugno UAAR Rimini partecipa all’evento organizzato da Arcigay Rimini con la
proiezione del docufilm “Invano mi odiano”
Arcigay Rimini ha presentato il documentario “Invano mi odiano” che racconta cosa sta accadendo
in Russia, soprattutto dopo l’approvazione della legge omofoba del 2013, con uno sguardo
particolare ai credenti LGBT.
Seguirà “All’improvviso si accende” un reading dedicato alle tematiche dell’invecchiamento di gay
e lesbiche.
Il circolo UAAR di Rimini, in collaborazione con quello di Forlì-Cesena, ha partecipato
all’iniziativa con l’intervento di Lodovico Zanetti (coordinatore del circolo di Forlì-Cesena).
Domenica 6 luglio, i libri di Nessun Dogma a “Insieme fuori dal fango” Festival della
resistenza culturale al Borgo San Giuliano di Rimini
Nell’ambito di “Insieme fuori dal fango”, seconda edizione del Festival della resistenza culturale
al Borgo San Giuliano di Rimini (ideato da NdA e l’associazione culturale Interno4), il Circolo
UAAR di Rimini è stato presente con i libri di Nessun Dogma il progetto editoriale UAAR.

Comitato aperto Testamento biologico ed Eutanasia – Il Parlamento tace 
12 Settembre: convegno sul registro dei testamenti biologici

13 Settembre: il Circolo ha aderito all'iniziativa promossa dall'associazione Luca Coscioni
“Centocittà dell’eutanasia legale e il biotestamento: davanti al Comune o alla Prefettura della
tua città per chiedere ai Parlamentari la discussione della legge e ai Comuni l’attivazione del

registro dei testamenti biologici”.
Sabato 29 novembre banchetto informativo
Venerdì 12 Dicembre: Pizzatea
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Rimini domenica 18 gennaio Il Circolo UAAR di Rimini aderisce alla manifestazione contro
l’omofobia organizzata dal circolo Arcigay “Alan Turing”.
Cesena 7 febbraio Il circolo UAAR di Rimini, insieme a quello di Forlì/Cesena, dice no alle
sentinelle dell’intolleranza, aderisce alla pacifica contromanifestazione che si terrà a Cesena sabato
7 febbraio
Darwin Day domenica 15 febbraio – “Lercio magistralis, satira e informazione. Evoluzione di una
specie” con gli autori di Lercio.it
Compleanno Circolo 14 Marzo Cena per il 7° anno di attività del Circolo di Rimini

24 Aprile Incontro giovani under 35
1° Maggio Banchetto festa Santarcangelo organizzata da ANPI Santarcangelo
11 Maggio Incontro con Alida Paterniani (Arci Rimini) e Mattia Morolli (Presidente Gruppo
Consiliare PD) per registro regionale

16 Maggio Banchetto  
17 Maggio Il circolo UAAR di Rimini aderisce alla giornata internazionale contro l’omo-transfobia
(IDAHOBIT)
2 Giugno tavolo informativo a Santarcangelo di Romagna, su invito dell’ANPI di Santarcangelo in
occasione della festa della Repubblica, spettacolo con Ascanio Celestini “Racconti” in compagnia
di Alessio Lega e Guido Baldoni.
12 Giugno Incontro con Raffaella Sensoli, Consigliere Regionale M5S, per registro testamento
regionale
5 Luglio Presentazione libro «Io ateo» con l'autore Roberto Anzellotti, Santarcangelo di Romagna
Commemorazione XX Settembre Organizzata dal Comitato Riminse dell’Istituto per la storia del
Risorgimento Italiano
7 Novembre Banchetto
7 Novembre Condi-Mente, serata contro le discriminazioni con la Chiesa Pastafariana dell’area
Pasta Romagna, il gruppo Coming Out Rimini, l’associazione Un Secco No.
30 Novembre Incontro con Associazione Luca Coscioni e Avvv. Gallo Vincenzo (Presidente
Consiglio Comunale) per presentazione dell'Appello alla conoscenza
11 Dicembre Pizzatea di fine anno
18 Dicembre Open Day UAAR
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Giovedì 14 gennaio: lettura poesie di Ashraf Fayadh, il poeta condannato a morte



Giovedì 14 gennaio 2016 alle ore 21:00 lettura poesie di Ashraf Fayadh, presso La Brezza Caffè
(Piazzetta San Martino 14, Rimini). Anche noi aderiamo alla giornata mondiale di mobilitazione in
sostegno del poeta, indetta dal Festival internazionale di letteratura di Berlino. Ashraf Fayadh è un
artista, nel 2013 fu anche tra i curatori della mostra Rhizoma alla Biennale di Venezia, che vive in
Arabia Saudita, dove è nato da genitori palestinesi, condannato a morte dalle autorità saudite per
“apostasia”.
Il suo caso, che non è isolato (ricordiamo ad esempio Raif Badawi, il blogger arrestato sempre in
Arabia Saudita), dimostra quanto sia difficile l’espressione del libero pensiero in molti paesi, dove
spesso artisti o semplici cittadini vengono perseguitati, arrestati o uccisi in nome di presunte offese
alla religione.
Ci incontreremo per dare lettura di alcuni dei suoi versi e per illustrare brevemente la sua vicenda.
Siete tutti invitati.
Sabato 23 gennaio: UAAR Rimini aderisce a #Svegliatitalia

Il circolo UAAR di Rimini aderisce alla manifestazione che si terrà sabato 23 gennaio a Cesena,
in contemporanea con tante altre città in Italia, per sostenere il rapido traguardo di una legge sulle
unioni civili. Quella in discussione in Parlamento, già frutto di mediazioni al ribasso e
obiettivamente minimale rispetto a quelle già in vigore in quasi tutti i paesi occidentali, è anche in
questi giorni oggetto di feroci attacchi da parte di gruppi oscurantisti e clericali.
E’ ora di essere civili #Svegliatitalia
Saremo presenti anche noi, insieme alle altre associazioni promotrici ed a tutti i cittadini che hanno
a cuore il pieno raggiungimento di diritti e libertà.
Questo il programma:
15.30 – Ritrovo nel piazzale antistante il Teatro Bonci.
16.00 – Inizio manifestazione
Il corteo si sposterà verso il Palazzo del Ridotto facendo varie tappe, compresa Piazza Giovanni
Paolo II dove faremo suonare le nostre sveglie per dire #SvegliatiItalia è l’ora dei diritti.
17.30 – Sala del Ridotto convegno intitolato “Unioni civili bene comune”.
L’Ateo, il bimestrale UAAR, ora anche in Biblioteca a Rimini ed al Centro Grottarossa

Ora potete trovare e consultare liberamente L’Ateo, il bimestrale dell’UAAR, anche alla Biblioteca
Gambalunga di Rimini (Via Gambalunga 27, Rimini) e al Centro Grottarossa (Via della Lontra 40,
Rimini).
Sul nostro sito è possibile accedere all’archivio con tutti i numeri del periodico dal 1996 al 2012.



Rimini Darwin Day 2016 – Domenica 14 febbraio “Piccoli equivoci tra noi animali” con
Giorgio Vallortigara

Il Circolo UAAR di Rimini presenta l’edizione 2016 del Darwin Day: domenica 14 febbraio alle
ore 18:00, presso la Sala del Buonarrivo (corso d’Augusto 231, Rimini), il professor Giorgio
Vallortigara presenterà il libro “Piccoli equivoci tra noi animali”, scritto insieme a Lisa Vozza.
Ingresso libero.
Siamo sicuri di capirci con le altre specie?
Il koala abbracciato all’albero è un tenero pigrone? Sembra piuttosto un animale incapace di
sudare, che nel fresco contatto con il tronco trova refrigerio dai 40 °C all’ombra. E il delfino
sorride? No, la sua espressione è immutabile, perché non ha i muscoli facciali con cui noi esseri
umani esprimiamo le emozioni. Le nostre impressioni sulle altre specie ci traggono facilmente in
inganno.
Osservando gli altri animali diamo per scontato che abbiano esperienze, percezioni, emozioni,
pensieri come i nostri. A volte l’intuito e l’eco di un’evoluzione condivisa ci portano nella giusta
direzione. Spesso però non ci azzecchiamo e le nostre intuizioni non corrispondono a quello che
scoprono gli etologi e i neuroscienziati che studiano il comportamento animale.
I frequenti piccoli equivoci in cui cadiamo sono indizi utili per scoprire i meccanismi che la nostra
mente usa per dare un senso a ciò che ci circonda. Studiando gli animali, possiamo conoscere
meglio loro e anche noi stessi.
Giorgio Vallortigara, Neuroetologo, è professore di Neuroscienze all’Università di Trento, dove
dirige il Laboratorio di Cognizione animale e Neuroscienze nel Centro interdipartimentale Mente-
Cervello (CIMeC). Ha scritto più di 200 articoli su riviste scientifiche internazionali e svolge
un’intensa attività di divulgazione su varie testate giornalistiche. Fra i suoi libri più noti, Cervello di
gallina (Bollati Boringhieri 2005, Premio Pace per la divulgazione scientifica 2006), Nati per
credere (Codice edizioni 2008) con Vittorio Girotto e Telmo Pievani, La mente che scodinzola
(Mondadori Università, 2011) e Cervelli che contano, insieme a Nicla Pancera (Adelphi 2014).
Il TAR annulla le benedizioni a scuola. Il giornalismo travisante
12 febbraio 2016
Dispiace rilevare ancora una volta quanto la tendenziosità o il semplice desiderio di creare un
“caso” porti a stravolgere fatti e parole.
Il riferimento è all’articolo pubblicato su Il Resto del Carlino in data odierna titolato “Guerra alla
religione”. Da quando l’applicazione di una norma giuridica si è trasformata in una guerra contro
qualcosa?
L’UAAR riminese non ha mai imposto alcunché al dirigente scolastico in carica presso l’Istituto
Comprensivo di Coriano. E’ dal 2010 che l’Istituto applica semplicemente una norma vigente;
sarebbe interessante capire perché, per una volta che in Italia una norma viene rispettata, si gridi
allo scandalo.
Si sottolinea, inoltre, che l’UAAR riminese non tiene lontano dai banchi proprio nessun parroco,
dato che, come afferma l’ex provveditore Agostina Melucci (sempre che abbia veramente rilasciato
una dichiarazione, visto che nell’articolo se ne riporta una del dirigente scolastico, che lui non ha
mai rilasciato) Coriano e Ospedaletto sono eccezioni. De facto tutte le altre scuole violano la legge.
Il rispetto delle diverse culture è imprescindibile, il rispetto delle tradizioni anche, ma nei luoghi
deputati. Imporre una tradizione religiosa in luoghi pubblici, in particolare nelle scuole in cui sono
presenti alunni di diverse appartenenze culturali, religiose e non religiose, somiglia più ad una
prevaricazione che ad una forma di rispetto.
L’Italia è uno stato laico, il Concordato del 1984 ricalca i Patti Lateranensi dell’epoca fascista, una
rilettura della Costituzione porterebbe sicuramente ad affrontare il tema con maggior serenità.



“Guerra alla religione” è una forma di espressione che non si addice nè alla sottoscritta né
all’associazione UAAR, il cui statuto è basato sulla Carta Universale dei Diritti dell’Uomo. Si tratta
di difesa della laicità e di tutela dei ragazzi; si rimanda alla lettura della sentenza del TAR: “…. la
collocazione della pratica religiosa al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di
partecipazione degli alunni, pur apparentemente salvaguardando la libertà religiosa dei componenti
della comunità scolastica, otterrebbe comunque l’effetto di accostare l’istituzione al cattolicesimo e
di lederne di conseguenza l’imparzialità, la neutralità, la laicità e la aconfessionalità, oltre a
condizionare in modo significativo soggetti deboli come gli studenti, senza tenere conto della
necessità di evitare qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione (art. 43 d.lgs.
n. 286/1998; art. 2 d.lgs. n. 216/2003) e di tutelare diritti fondamentali quali quello alla non
discriminazione (artt. 2 e 3 Cost), alla libertà religiosa (art. 19 Cost.) e di pensiero (art. 21 Cost.)
……
Gabriella Bertuccioli
Coordinatrice circolo UAAR di Rimini

 
Coriano, i risultati del “referendum” confessionale: la maggioranza non risponde
11 marzo 2016
Ecco i risultati del discutibile questionario inviato dal sindaco di Coriano (una ‘consultazione’ che
si è organizzativamente basata su procedure proprie dell’amministrazione comunale, anche per
quanto riguarda l’individuazione ed il numero dei destinatari), relativa a crocifissi e cerimonie
religiose nelle scuole:
– il 58,5% dei questionari non sono stati compilati e pertanto la grande maggioranza dei destinatari
non ha nemmeno ritenuto di rispondere
– del restante 41,5% il 95% (cioè circa il 40% di tutti i questionari inviati) si schiera a favore di
cerimonie religiose e crocifissi nelle scuole.
Si è già detto ampiamente come sia curioso indire ‘referendum’ per appoggiare violazioni di norme
e del principio di laicità, volendo così legittimare pretese di ulteriore pervasività da parte delle
istituzioni ecclesiastiche che già godono di spazi e privilegi che gli sono propri, anche all’interno
della scuola.
È anche abbastanza bizzarro leggere «…il voto in favore del mantenimento dei simboli e dei riti
religiosi, in particolare della religione cattolica…» dato che nessun’altra opzione religiosa era
espressa ma, ça va sans dire, siamo abituati al fatto che per i soliti, in Italia è sempre tutto scontato
(in ogni senso).
Seguendo la logica che ha portato all’invio di tale questionario parrebbe sostenersi che, poichè la
maggioranza degli italiani è (o si definisce) appartenente alla chiesa cattolica, norme e leggi
dovrebbero essere decisi da quest’ultima.
Comunque, il “plebiscito” descritto nel titolo non pare trovare un riscontro matematico, poiché a
quanto pare è solo una minoranza che ha risposto.
Noi ignoriamo quanto sia costata questa consultazione, quel che è certo è che si è trattato di soldi
pubblici utilizzabili più funzionalmente in scuole sempre bisognose di interventi e miglioramento
dei loro servizi.
Quando politica e confessionalismo vanno a braccetto i risultati non sono mai incoraggianti.



  
Coriano, ancora sulle benedizioni a scuola: il Sindaco convoca un incontro
31 marzo 2016
Abbiamo ricevuto da parte del Sindaco di Coriano Domenica Spinelli la proposta di un incontro
nella mattina del 20 aprile (benchè si tratti di una ‘convocazione’) presso la sala della giunta
comunale, sul tema delle benedizioni a scuola.
Riteniamo di non potere partecipare, per le ragioni che abbiamo esposto nella seguente risposta, già
inviata allo staff del Sindaco:

Egr. Sig. Mancini,
ringraziamo per la cortese comunicazione e per la disponibiltà della Dottoressa Spinelli ad un
incontro per discutere di un tema delicato come quello delle benedizioni a scuola.
Ci vediamo tuttavia costretti a rinunciare all’incontro per una serie di motivi.
Innanzitutto per questioni organizzative: i volontari che prestano il proprio tempo per associazioni
quali Onlus ed APS senza fini di lucro, donano il proprio tempo a titolo gratuito, quindi
tendenzialmente quando hanno tempo libero da dedicarvi. Se è presumibile che per figure quali
sindaci, dirigenti scolastici e sacerdoti, gli incontri dedicati a temi che coinvolgano i propri ambiti
d’azione si svolgano in orario “d’ufficio”, e quindi siano remunerati, ciò non vale per i volontari:
un incontro in orario di lavoro implica la richiesta di un permesso, che si preferisce
comprensibilmente utilizzare per questioni urgenti ed irrinunciabili.
Un secondo fattore è una questione formale: riteniamo che un dirigente di un’amministrazione
pubblica possa “convocare” esclusivamente i dipendenti a lui sottoposti. Per un incontro con altre
realtà sarebbe più corretto inviare una rosa di due o tre date fra cui poter scegliere.
Ultimo motivo è una questione di sostanza. Pur comprendendo la volontà dell’amministrazione di
veder sedute ad uno stesso tavolo le diverse realtà territoriali perché si possa confrontarsi
serenamente sui temi più delicati, riteniamo che il nostro confronto sul tema delle benedizioni a
scuola debba avvenire esclusivamente con l’interlocutore che da un punto di vista legislativo sia
legittimato a prendere delle decisioni in merito, nella fattispecie la scuola nella figura del Dirigente
scolastico ed eventualmente con il consiglio d’istituto, anche se in realtà trattandosi di attività
extrascolastica, ne sarebbe referente il collegio dei docenti. Né le amministrazioni pubbliche, né le
parrocchie (trattandosi di scuola pubblica di uno Stato laico), a quanto ci risulti, hanno legalmente
facoltà d’intervento.
Ringraziando nuovamente per la disponibilità salutiamo cordialmente.
Il Circolo UAAR di Rimini.
16 aprile: UAAR Rimini al Molestival di Misano Adriatico
Saremo presenti con il nostro banchetto informativo al MOLESTIVAL il 16 Aprile dalle ore 12:00
alle ore 24:00 (Via Conca 4, Misano Adriatico).
Il programma è ricco di eventi, musica, mercatini, performance e ci saremo anche noi: sarà
possibile ricevere informazioni, iscriversi alla nostra associazione e, per chi lo desidera,
‘sbattezzarsi’……vi aspettiamo!
Qui la pagina FB dell’evento:
https://www.facebook.com/events/238220149857663
Domenica 1 maggio, [Work]Out Festival: UAAR a Santarcangelo di Romagna
Saremo presenti con un tavolo informativo, e con un nostro intervento su “Lavoro e laicità”,
all’interno del [Work]Out Festival che si terrà domenica 1 maggio a Santarcangelo di Romagna,
presso il Parco Francolini.
In caso di maltempo l’evento sarà spostato al centro l’Ora d’Aria in Via Costa del Macello 2
Poggio Torriana.



Sabato 7 maggio (mattina): banchetto UAAR a Rimini in Piazza Ferrari
Venerdì 20 maggio h. 21:00 presentazione libro “Omofobia, bullismo e linguaggio giovanile”
con Dario Accolla

Venerdì 20 maggio alle ore 21:00, presso il Caffè Ferrari (Piazza Ferrari, Rimini) il circolo UAAR
di Rimini invita alla presentazione del libro “Omofobia, bullismo e linguaggio giovanile” (ed.
Villaggio Maori) di Dario Accolla, con la presenza dell’autore.
Dario Accolla, insegnante e attivista LGBT, noto sul web anche come Elfobruno e che tiene una
rubrica sul blog de Il Fatto Quotidiano, ci parlerà del suo ultimo saggio nel quale, grazie ad
un’indagine puntuale e partendo da quel luogo d’osservazione ‘privilegiato’ che è la scuola, ricerca
le cause e gli effetti di un fenomeno, il bullismo omofobo, ormai radicato negli adolescenti (e non
solo). L’uso malato delle parole attiva un processo di “costruzione linguistica del diverso” e
contribuisce a creare una realtà discriminatoria che danneggia l’intera società.
Vi invitiamo a partecipare, l’evento è libero e nel corso dell’incontro verrà offerto un piccolo
rinfresco.
Aderiscono: Arcigay Alan Turing Rimini, Iniziativa Radicale Rimini, Associazione Luca Coscioni
Rimini, Chiesa Pastafariana Romagna, ANPI Comitato Provinciale Rimini
Rimini, elezioni comunali 2016 – alcune domande laiche ai candidati
24 maggio 2016|
In occasione delle elezioni comunali di Rimini che si terranno il prossimo 5 giugno, abbiamo
inviato alcune domande laiche ai candidati (sia ai candidati a sindaco che alle liste, in base ai
contatti reperiti sulle relative pagine web).
Le risposte che ci perverranno verranno pubblicate su questo sito.
Questo il testo inviato:
Rimini, elezioni comunali 2016: quattro domande laiche ai candidati.
Domenica 5 giugno 2016, a Rimini, si terranno le elezioni comunali.   L’eventuale ballottaggio si
svolgerà domenica 19 giugno.
Il Circolo Uaar di Rimini invita candidate e candidati alla carica di sindaco e di consigliere
comunale a rispondere alle seguenti quattro domande laiche, tutte su temi concreti e inerenti al
mandato elettorale.
Le risposte che perverranno a rimini@uaar.it entro mercoledì 1 giugno saranno pubblicate nei
nostri canali informativi affiché gli elettori possano scegliere in maniera consapevole.
1) Interruzione dei finanziamenti all’edilizia di culto
 Dal 2003 al 2011 (non siamo in possesso dei dati degli ultimi anni) il comune di Rimini ha
destinato € 2.070.229 all’edilizia di culto. La Regione Emilia Romagna si è recentemente espressa
ritenendo non più applicabili le disposizioni per destinare il 7% degli oneri di urbanizzazione
secondaria alle “chiese ed altri edifici per attività religiose”. La Giunta Merola del comune di
Bologna, su sollecitazione dell’Uaar, ha sospeso questa erogazione, lasciando la decisione al
nuovo Consiglio. Qual è la sua posizione in merito?
2) Laicità delle istituzioni  
In alcuni comuni della regione si sono verificati episodi, con modalità invasive, in cui la dirigenza
del Comune aveva organizzato benedizioni ufficio per ufficio, in orario di lavoro e con
allontanamento temporaneo dalla propria postazione per chi non voleva subire l’atto di culto. Qual
è la sua concezione di laicità delle istituzioni e quali servizi laici a carico del comune
potenzierebbe (matrimoni civili, registro dei testamenti biologici, funerali civili, sala per cerimonie
laiche ecc.)?
3) Ici/imu/tasi per le scuole private paritarie



 Lo scorso luglio la Corte di cassazione ha dato torto a due scuole religiose che si erano
“autoesentate” dal pagamento dell’Ici, consentendo al comune di Livorno di recuperare gli
arretrati dal 2004. Ritiene necessario esaminare le situazioni tributarie degli istituti paritari
presenti nel territorio comunale, al fine di escludere casi di omessa dichiarazione e omesso
pagamento dell’Ici, per gli anni dal 2004 al 2011, e dell’Imu/Tasi, ove previsto, per gli anni
successivi?
4) Osservatorio sul rispetto delle indicazioni ONU riguardo all’IRC  
Prima nel 2003 e poi nel 2011, il Comitato ONU che vigila sulla Convenzione sui diritti del
fanciullo ha riproverato l’Italia sull’insegnamento della religione cattolica: perché occulta il suo
carattere facoltativo, perché fa mancare valide alternative di insegnamento, perché è carente nelle
informazioni per chi non vuole subire insegnamenti religiosamente orientati. È favorevole a
istituire un osservatorio sul rispetto di queste indicazioni ONU, controllando direttamente le scuole
dell’infanzia comunali e attivando collaborazioni e raccolte dati con le altre scuole sul territorio
comunale?
“Interazioni 2016” – Venerdì 3 giugno ore 21:00 proiezione film “Laïcité Inch’Allah!”

Dal 27 maggio al 12 giugno, coordinato dalla Casa della Pace, si tiene “Interazioni”, con una serie
di eventi a Rimini e sul territorio. Il focus dell’edizione di quest’anno è la Tunisia ed il Circolo
UAAR di Rimini partecipa con la proiezione del film-documentario Laïcité Inch’Allah! della
regista Nadia El Fani (venerdì 3 giugno, ore 21:00, Cineteca di Rimini – ingresso libero), girato
nel 2011 prima e durante la rivoluzione dei gelsomini (come è stata definita la cosiddetta primavera
araba in Tunisia). Il documentario, presentato anche fuori concorso al 64′ festival di Cannes,
racconta gli sforzi di quella parte del paese che si batte per la laicità dello Stato, e oltre a raccontare
le aspirazioni democratiche di gran parte della società tunisina ha suscitato violente reazioni e
minacce di morte alla regista da parte dei fondamentalisti. L’UAAR ha contribuito con una piccola
quota al completamento del film, sottotitolandolo in italiano ed acquisendone i diritti per la
proiezione pubblica.
Laïcité Inch’Allah!: venerdì 3 giugno ore 21:00 Cineteca di Rimini (Via Gambalunga 27, Rimini
tel 0541704302 0541704498). Ingresso gratuito. A precedere la proiezione, un buffet offerto dalla
comunità tunisina.

 
Elezioni comunali 2016: risposte dei candidati alle quattro domande laiche
1 giugno 2016
Avevamo inviato quattro domande laiche ai candidati delle imminenti elezioni comunali.
Pubblichiamo le risposte pervenute (inserite secondo l’ordine di arrivo all’indirizzo rimini@uaar.it):
—————-
Risposte del candidato sindaco Sara Visintin “Rimini in Comune – Diritti a Sinistra”
Risposte:
1) Interruzione dei finanziamenti all’edilizia di culto
 Dal 2003 al 2011 (non siamo in possesso dei dati degli ultimi anni) il comune di Rimini ha
destinato € 2.070.229 all’edilizia di culto. La Regione Emilia Romagna si è recentemente espressa
ritenendo non più applicabili le disposizioni per destinare il 7% degli oneri di urbanizzazione
secondaria alle “chiese ed altri edifici per attività religiose”. La Giunta Merola del comune di
Bologna, su sollecitazione dell’Uaar, ha sospeso questa erogazione, lasciando la decisione al nuovo



Consiglio. Qual è la sua posizione in merito?
Ritengo che i soldi pubblici servano per migliorare e potenziare i servizi pubblici, soprattutto
ora che dal livello nazionale e regionale vi sono stati ingenti tagli alle politiche dello stato
sociale, al trasporto pubblico locale e al mantenimento di importanti servizi pubblici locali
come la gestione del servizio idrico integrato e della gestione rifiuti. Abbiamo bisogno di
investire in spazi di socialità, spazi culturali, emergenza abitativa e riqualificazione delle
scuole pubbliche. Per questo, anche se poche risorse (circa 300.000 euro anno) derivanti dagli
oneri di urbanizzazione secondaria, debbano essere dirottati negli edifici pubblici.
2) Laicità delle istituzioni  
In alcuni comuni della regione si sono verificati episodi, con modalità invasive, in cui la dirigenza
del Comune aveva organizzato benedizioni ufficio per ufficio, in orario di lavoro e con
allontanamento temporaneo dalla propria postazione per chi non voleva subire l’atto di culto. Qual
è la sua concezione di laicità delle istituzioni e quali servizi laici a carico del comune potenzierebbe
(matrimoni civili, registro dei testamenti biologici, funerali civili, sala per cerimonie laiche ecc.)?
L’impegno della nostra lista per garantire i servizi laici a carico del Comune non iniziano
oggi, ma raccolgono battaglie ed impegni già difesi in passato. Personalmente assieme ad
alcuni componenti della lista che hanno avuto ruoli amministrativi in passato, ci siamo
impegnati all’approvazione assieme all’UAAR del Registro del Testamento Biologico, adottato
nel 2010 e modificato nel 2014. Un registro di cui abbiamo comunque sottolineato dei limiti
per mancanza di coraggio e di assunzione della difesa dei diritti civili da parte di alcuni
soggetti. Per questo nel programma della lista Rimini in Comune – Diritti a Sinistra abbiamo
inserito un paragrafo dedicato ad ulteriori modifiche del regolamento per introdurre
accorgimenti che permettano a chi ha disabilità di tipo fisico, di superare le proprie difficoltà
di sottoscrizione senza incorrere in ostacoli. Lo stesso posso dire relativamente al Registro
delle Unioni Civili, che il Comune di Rimini ha adottato nel 2015, dopo mesi di dibattito
interno alla maggioranza a seguito di un odg firmato dai consiglieri Galvani e Pazzaglia. Il
riconoscimento di un diritto di scelta e di modello di unione fra due persone dello stesso sesso
o di sesso differente che permetta di acquisire i diritti sociali e civili ad esso collegati, è un
risultato che vogliamo difendere e garantire anche in futuro. Credo che ci siano ancora molti
punti da sviluppare e da riconoscere nell’ambito delle Unioni Civili, come ad esempio la
possibilità di adottare il/la figlio/a del partner. Vogliamo garantire l’accesso ai servizi sociali
ed educativi delle coppie di fatto. Abbiamo sostenuto la sala del commiato per funzioni civili.
Un’amministrazione deve garantire il pieno godimento dei servizi e del diritto di scelta di
celebrare un funerale religioso o laico. Ci impegniamo nell’educazione laica, nella formazione
dei giovani a rispetto delle differenze e dell’inclusione sociale per tutti e tutte. Una società
consapevole parte dal riconoscimento dei diritti civili e dalla loro difesa.
3) Ici/imu/tasi per le scuole private paritarie
 Lo scorso luglio la Corte di cassazione ha dato torto a due scuole religiose che si erano
“autoesentate” dal pagamento dell’Ici, consentendo al comune di Livorno di recuperare gli arretrati
dal 2004. Ritiene necessario esaminare le situazioni tributarie degli istituti paritari presenti nel
territorio comunale, al fine di escludere casi di omessa dichiarazione e omesso pagamento dell’Ici,
per gli anni dal 2004 al 2011, e dell’Imu/Tasi, ove previsto, per gli anni successivi?
Abbiamo già proposto un ordine del giorno su questo tema nella legislatura in corso
chiedendo di recuperare gli arretrati affinché venissero investiti nella scuola pubblica, per
assumere insegnanti, per aprire sezioni scolastiche o per la riqualificazione degli edifici
scolastici. Ci impegneremo ad attuarlo nella prossima amministrazione e a potenziare la
scuola pubblica, che secondo la Legge sulla Buona Scuola, sarà sempre più privatizzata.
Siamo contrari al finanziamento di scuole paritarie soprattutto quelle religiose che possono
godere di altri canali di investimento e che non rispondono al principio costituzionale di una
scuola pubblica e laica accessibile a tutti e a tutte.
4) Osservatorio sul rispetto delle indicazioni ONU riguardo all’IRC  
Prima nel 2003 e poi nel 2011, il Comitato ONU che vigila sulla Convenzione sui diritti del
fanciullo ha riproverato l’Italia sull’insegnamento della religione cattolica: perché occulta il suo
carattere facoltativo, perché fa mancare valide alternative di insegnamento, perché è carente nelle
informazioni per chi non vuole subire insegnamenti religiosamente orientati. È favorevole a istituire
un osservatorio sul rispetto di queste indicazioni ONU, controllando direttamente le scuole



dell’infanzia comunali e attivando collaborazioni e raccolte dati con le altre scuole sul territorio
comunale?
L’insegnamento della religione cattolica è e dev’essere facoltativo per due ragioni: tutelare chi
è laico e chi professa altre religioni. Questo richiede di collaborare assieme alle scuole per
mettere in campo proposte alternative all’ora di religione all’interno delle quali promuovere
altre attività scolastiche. Riterrei più utile uno studio delle religioni, delle culture e della loro
storia, per insegnare il rispetto, l’analisi critica e per consentire la scelta consapevole del
proprio credo o non credo. Ci impegniamo dunque ad istituire un osservatorio sul rispetto
della facoltà di scelta dell’insegnamento della religione cattolica.
Sara Visintin per la lista Rimini in Comune – Diritti a Sinistra

 
 
Mercoledì 15 giugno ore 19:30 “We stand with Orlando”
Mercoledì 15 giugno alle ore 19:30 in Piazza Tre Martiri, davanti alla torre dell’orologio, Arcigay
Rimini ed il Comitato del Summer Pride hanno organizzato un momento di raccoglimento per le
vittime della strage di Orlando.Anche il circolo UAAR di Rimini aderisce all’iniziativa.
UAAR al Rimini Summer Pride sabato 30 luglio

   
Anche il circolo UAAR di Rimini aderisce e partecipa al Rimini Summer Pride che si terrà sabato
30 luglio.
Avremo la possibilità di scendere in strada e sfilare con le nostre bandiere e il nostro entusiasmo,
per sostenere libertà e diritti accanto a tutti gli altri movimenti e realtà arcobaleno.
L’appuntamento è alle ore 18.30 a Piazzale Kennedy per l’aggregazione dei vari gruppi e
partecipanti, la partenza è prevista per le ore 19:30 con il corteo che percorrerà il lungomare fino a
Piazzale Fellini, dove è allestito un palco. Seguiranno varie feste ed eventi.
Il programma completo del Rimini Summer Pride è visibile qui.
Vi aspettiamo!
XX Settembre: per noi resta una festa! Rimini, martedì 20 settembre ore 17:30

Il Comitato Riminese per la storia del Risorgimento Italiano invita i cittadini alla commemorazione
della presa di Roma del XX Settembre 1870. L’appuntamento è per martedì 20 settembre alle ore
17:30 presso il Ponte Andrea Ripa, all’ingresso del borgo XX Settembre.
Qui il comunicato del Comitato:
“Il XX settembre è una festa dimenticata, una festa da rinnovare, che fu cancellata dal regime
fascista per gli accordi inseriti nei patti lateranensi del 1929, accordi fra fascismo e Chiesa
Cattolica, che prevedevano anche la
cancellazione di questa festa. Una data che comunque è rimasta, non è stata cancellata nella
toponomastica delle città e nei cuori degli italiani. La commemorazione del XX settembre 1870
resta a riaffermare la laicità dello Stato e a rivendicare la libertà delle nostre istituzioni nelle proprie
scelte legislative e civili.



Accompagnato da un trombettiere dei bersaglieri, introdurrà la commemorazione Giovanni Luisè,
membro onorario del Comitato organizzatore. Seguirà l’intervento del dottore in Scienze Storiche,
Luca Rossi, del gruppo di ricerca scientifico dello stesso Comitato.”
Il Circolo UAAR di Rimini aderisce ed invita tutti i cittadini a partecipare.
Ora alternativa: un diritto a ostacoli
27 ottobre 2016

 
Nonostante il diritto all’ora alternativa sia pienamente riconosciuto e normato sussistono difficoltà
nella sua attuazione, quando non vere e proprie resistenze dirette o indirette, in diverse realtà
scolastiche. La nostra socia UAAR ha scritto ad un dirigente la seguente lettera:
“Egr. Dirigente,
la presente in merito alla mancata attivazione dell’Ora Alternativa all’IRC relativa alla classe IIIA
della scuola media Gabellini ancora la settimana scorsa.
Innumerevoli norme e circolari stabiliscono che la scelta di non frequentare l’ora di religione
cattolica non deve dal luogo ad alcuna forma di discriminazione: il dirigente scolastico deve quindi
obbligatoriamente garantire l’attivazione delle attività alternative sin dal primo giorno di lezione.
Procrastinare l’inizio dell’insegnamento, oltre ad essere un atto di irresponsabilità educativa, lede il
diritto alla libertà religiosa e all’istruzione.
Per giustificare la discriminazione segnalata viene alle volte richiamata, in maniera del tutto
arbitraria, la circolare ministeriale n. 131 del 3 maggio 1986, che impegna i Consigli dei docenti a
definire le attività alternative, sentiti i genitori interessati, entro il primo mese dall’inizio delle
lezioni. Questo mese di tempo è il limite massimo entro il quale il programma delle attività
alternative sarà definitivamente fissato, consentendo ai genitori interessati di esprimersi, di norma
durante la prima assemblea di classe. Non dà certo la libertà di discriminare per diverse settimane
chi non frequenta l’IRC: durante le prime lezioni dell’anno scolastico, l’insegnante di alternativa
potrà e dovrà svolgere attività didattica e formativa seguendo un programma provvisorio. Ad
esempio riprendendo lezioni già svolte nella stessa scuola negli anni precedenti oppure attingendo
dal materiale a disposizione degli insegnanti presente su oraalternativa.it, se si vuole lasciar perdere
il fatto che io stessa ho consegnato lo scorso anno durante un consiglio d’istituto informazioni sui
programmi già attivati in altre scuole italiane a tutti i membri del consiglio stesso.
Un docente dev’essere garantito, magari con nomina fino ad avente diritto, per esempio utilizzando
il potenziamento fino alla nomina dell’insegnante.
Probabilmente le enormi difficoltà in cui si trovano le scuole sotto tanti punti di vista fanno ritenere
di secondaria importanza questioni come l’Ora Alternativa. Le famiglie non cattoliche
contribuiscono al sostegno della scuola come tutte le altre, anzi con le proprie tasse contribuiscono
a pagare anche gli stipendi degli insegnanti dell’ IRC, dato che, pur essendo nominati dalla curia,
sono stipendiati dallo stato, e sentirsi rispondere che gli insegnanti per i nostri figli non ci sono
aggiunge al danno la beffa.
Chiedo che nella presente settimana si provveda a far sì che mio figlio possa usufruire dei propri
diritti normati dalla legge, in caso contrario mi vedrò costretta a rivolgermi all’ufficio legale
dell’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti di cui sono membro attivo.
Distinti saluti
Dott.ssa Gabriella Bertuccioli”

Questa la risposta del dirigente:
“Gentile Dott.ssa Bertuccioli,
prendo nota della sua segnalazione sul mancato avvio delle attività riferite all’ora alternativa
all’IRC.
Dopo anni di conoscenza reciproca Lei sa benissimo quanto è stato fatto dall’istituto per rendere
operativa tutta la materia delle attività alternative all’IRC all’interno delle scuole del nostro istituto:
il ritardo dell’anno in corso non è dovuto sicuramente a nessuna intenzione di ledere il diritto alla
libertà religiosa e all’istruzione degli alunni che non si avvalgono dell’Irc e delle loro famiglie, ma
bensì purtroppo alle difficoltà connesse all’avvio dell’anno scolastico e alla mole di lavoro
connessa alle fase di reclutamento dei docenti dovuta alla legge 107/2015. Ancora oggi si è alla
ricerca di personale disponibile all’insegnamento di tale materia in quanto il monte ore non è



elevato e i vari supplenti aspettano proposte più consistenti dal punto di vista orario. Da questa
settimana saremo al completo e tutte le attività saranno avviate regolarmente.
Sperando di aver soddisfatto la sua esigenza di chiarimenti, Le porgo distinti saluti.”
Facendo nostre le perplessità della nostra socia, e avendo comunque coscienza delle difficoltà del
mondo scolastico, anche per le recenti riforme legislative, a chi bisogna chiedere conto per la
mancata attuazione del diritto all’ora alternativa: al dirigente o al ministero?
Rimini, domenica 11 dicembre Giuliana Sgrena presenta il libro “Dio odia le donne”
(ore 17.30)

Domenica 11 dicembre alle ore 17:30 il Circolo UAAR di Rimini presenta il libro “Dio odia le
donne” con la presenza dell’autrice Giuliana Sgrena, presso la Sala del Buonarrivo (Corso
d’Augusto 231, Rimini).
L’ingresso è libero.
La giornalista e scrittrice, che non si sottrae dal definirsi atea, in questo libro analizza le limitazioni,
quando non l’oppressione, che le donne continuano a subire dai monoteismi soprattutto nelle loro
declinazioni integraliste, tracciando rapporti tra cronaca, citazioni dei testi sacri e denuncia delle
discrminazioni.

 
 

2017
Domenica 22 gennaio presentazione libro “Le scelte di vita di chi pensa di averne una sola”
con Raffaele Carcano

Domenica 22 gennaio alle ore 17:00 presentazione del libro “Le scelte di vita di chi pensa di
averne una sola” (edizioni Nessun Dogma) con la presenza dell’autore Raffaele Carcano, presso
Sala del Buonarrivo (Corso d’Augusto 231, Rimini). 
Ingresso libero.
Raffaele Carcano è laureato in scienze storico-religiose ed è stato segretario dell’Unione degli Atei
e degli Agnostici Razionalisti dal 2007 al 2016. Ha curato il volume Le voci della Laicità e ha
scritto Uscire dal gregge (con Adele Orioli) e Liberi di non credere.
Qual è il pensiero dei milioni di italiani che non credono? Come si traduce in pratica? Come
vivono? Quali scelte compiono? Perché le compiono? Raffaele Carcano tenterà di rispondere a
queste domande e a molte altre. Partendo dal presupposto che, quando si ritiene di avere una sola
vita a disposizione, si aprono immediatamente innumerevoli possibilità. Al punto che esistono forse
tanti ateismi e agnosticismi quanti sono gli atei e gli agnostici.
Certo: vivendo in Italia si devono anche fare i conti con istituzioni profondamente clericali.
L’assenza di laicità ha pesanti conseguenze sulla vita di ogni giorno di tutti i cittadini e, in



particolare, sui cittadini che non sentono alcun bisogno di Dio. E porta dunque a compiere scelte
molto differenti. Eppure tutte significative.
30 Gennaio: Icaro Laico. Rispetto per Tutte e per Tutti
Organizzato da Un Secco No - Associazione di Promozione Sociale per protestare contro una serie
di incontri
organizzati presso la sala Icaro del Liceo Classico “G. B. Morgagni” in risposta alla fantomatica
“diffusione della teoria del gender nelle scuole e in ogni ambito culturale” .
Sabato 25 febbraio: Rimini Darwin Day 2017 “Dalla descrizione alla sintesi del vivente” con
Carlo Alberto Redi

In occasione della celebrazione della nascita di Charles Darwin, il Darwin Day 2017 organizzato
dal Circolo Uaar di Rimini si terrà sabato 25 febbraio alle ore 17:00 presso la Sala del Buonarrivo
(corso d’Augusto 231, Rimini). Con un incontro dal titolo “Dalla descrizione alla sintensi del
vivente” il professor Carlo Alberto Redi tratterà, in un viaggio tra storia, scienza e tecnologia, i
profondi riflessi che la sintesi del vivente provoca su tutti gli ambiti e le discipline, nonchè sul
nostro vivere quotidiano. Tecnologia, etica, filosofia, antropologia, economia, diritto sono alcuni
dei campi nei quali le rivoluzioni della scienza e della genomica hanno, e sempre più avranno, un
impatto fondamentale.
Carlo Alberto Redi è accademico, biologo e saggista. Docente di zoologia presso L’Università di
Pavia, socio dell’Accademia Nazionale dei Lincei e membro di vari organismi nazionali ed
internazionali.

 
 
 
Ora alternativa alla religione cattolica: nella Repubblica di San Marino non è prevista
21 febbraio 2017
Nemmeno nella Repubblica di San Marino la scuola è a passo con i tempi: come denuncia
Francesca nella sua lettera, che pubblichiamo qui di seguito, la quale lamenta la mancata
attivazione dell’ora alternatica all’IRC presso ogni grado di scuola, con l’aggiunta della pesante
discriminazione relativa al fatto che il voto dell’IRC fa media nella valutazione scolastica, media
che viene presa in considerazione per l’assegnazione di borse di studio. Quindi, di fatto, i figli dei
cittadini sammarinesi che hanno “l’esonero” dall’IRC non hanno la possibilità di competere alla
pari con i figli dei cattolici.
Il Circolo UAAR di Rimini sostiene la battaglia di Francesca, la quale ha naturalmente il nostro
appoggio per organizzare eventuali incontri sul territorio con i cittadini, le realtà associative e
politiche che volessero confrontarsi con chi questa battaglia l’affronta da anni in Italia.
In questi giorni la discussione sull’ora di religione arriva al Consiglio Grande e generale.
https://www.facebook.com/groups/gruppouaar/?fref=ts
“Che San Marino abbia un problema coi diritti civili oramai è cosa certa, da quando a dirlo è stato
Nils Muižnieks, Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa. Ma stavolta non
parliamo di aborto, né di parità di genere o di libertà di stampa. Parliamo di scuola e di tutela
delle minoranze.
L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole a San Marino si svolge in maniera differente
rispetto a quanto avviene in Italia.
In Italia da 30 anni le scuole sono obbligate ad organizzare l’alternativa di cui lo studente può



scegliere di avvalersi. L’insegnamento non è oggetto di voto ma di giudizio che non è riportato nel
documento di valutazione, proprio per non penalizzare coloro che scelgono di non avvalersene.
A San Marino l’insegnamento della religione nella scuola pubblica è obbligatorio con facoltà di
esonero, e non è prevista ora alternativa. L’insegnamento della religione cattolica prevede
l’assegnazione del voto scritto nel documento di valutazione, voto che fa media nel rendimento
scolastico, nell’ammissione all’esame e media che viene presa in considerazione per
l’assegnazione delle borse di studio a cui tutti gli studenti delle scuole superiori possono accedere,
se meritevoli.
Ciò costituisce grave discriminazione per coloro che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento
che vedono quindi minori insegnamenti, minor profitto, minor possibilità e disparità di trattamento.
Anche le leggi sammarinesi parlano di scuola libera da discriminazioni e organizzata in modo da
rispettare i diritti fondamentali dei cittadini, riconoscere la dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo e ogni altro ogni altro atto internazionale in materia cui la Repubblica di San Marino
abbia aderito.
Riteniamo che l’attuale situazione oggettivamente discriminatoria sia in contrasto con gli articolati
di cui sopra, nonché con la carta dei diritti, aggravata dal fatto che è perpetrata ai danni di
bambin* e ragazz*, pertanto riteniamo doveroso un rapido cambiamento. Nei prossimi giorni
saranno discusse in Consiglio Grande e Generale le istanze della cittadinanza che chiedono il
riequilibrio della situazione. Esortiamo a porre rimedio.
Gruppo diritti civili e libertà individuali”.

 
Sabato 25 marzo (mattina): banchetto UAAR a Rimini in Piazza Tre Martiri
Sabato 25 marzo , dalle 9:30 alle 12:30, saremo presenti in Piazza Tre Martiri a Rimini con un
banchetto.

 
Appello al governo: tutto l’8 per mille statale alla ricostruzione post-sisma
1 aprile 2017

Petizione su Change! Chiediamo al Presidente del Consiglio dei Ministri On. Paolo Gentiloni di
rivedere la politica del governo in tema di utilizzo dell’Otto per Mille di competenza statale, dando
la possibilità di compiere un gesto umanitario ai contribuenti alle prese con la dichiarazione dei
redditi e portando un doveroso aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto utilizzando una
previsione normativa specifica per far fronte alle calamità naturali.
Firma la petizione!
L’Uaar ha scritto al presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, per sollecitare il governo a destinare
le risorse dell’8 per mille statale alla ricostruzione delle zone dell’Italia centrale colpite dal sisma
nei mesi scorsi.  «L’Uaar — si legge nella lettera firmata dal segretario dell’associazione, Stefano
Incani — le scrive per invitarla a rivedere la politica del governo in tema di utilizzo dell’8 per mille
di competenza statale»: «A nostro avviso è indispensabile destinare l’8 per mille a gestione statale
alla ricostruzione con criteri antisismici di abitazioni, scuole, ospedali, asili nido, biblioteche,
università, strutture produttive, strade e ferrovie delle regioni colpite dal sisma». Una richiesta
peraltro in linea con la stessa legge che regolamenta l’istituto dell’8 per mille (la 222/1985) la quale
prevede tra le destinazioni d’uso anche “interventi straordinari per calamità naturali” (oltre a “fame
nel mondo”, “assistenza ai rifugiati”, “beni culturali” e la recentemente introdotta “edilizia
scolastica”). Ma la lettera è anche occasione per sollecitare il governo a un altro cambio di rotta:
«Ci permettiamo — prosegue Incani — di chiederle anche un impegno di più alto valore civile, una
vera e propria svolta: vale a dire che lo Stato, per la prima volta dall’esistenza del meccanismo
dell’8 per mille, lanci una campagna pubblicitaria a proprio favore». Lo Stato è infatti l’unico
competitor che non sensibilizza l’opinione pubblica sulle proprie attività, cosa che ha determinato,
nel corso del tempo, la drastica riduzione dei contribuenti a suo favore. L’iniziativa si inserisce



all’interno dell’edizione 2017 della campagna Occhio per mille — campagna che l’Uaar porta
avanti da anni allo scopo di aiutare i contribuenti a effettuare una scelta informata e consapevole per
la destinazione dell’8 per mille — e giunge a pochi giorni dalla notizia che è stato approvato
l’emendamento al decreto terremoto che prevede che tutta la quota statale dell’8 per mille destinata
ai beni culturali — da quest’anno fino al 2026 — sarà destinata esclusivamente al recupero dei beni
culturali colpiti dal sisma nel centro Italia (e non tutta la quota 8 per mille di competenza statale
come inizialmente previsto). «Ma per i luoghi di culto — come sottolinea Incani nella lettera — c’è
già l’8 per mille alle Chiese». E per chi non lo ricordasse, la Chiesa cattolica con il 37% delle firme
a suo favore si aggiudica l’80% dei fondi, pari lo scorso anno a 1 miliardo e 18 milioni di euro.
Tutto ciò in virtù del meccanismo di ripartizione in base a cui le quote non espresse — quelle che
non vengono destinate, perché il contribuente non firma né per lo Stato né per una delle confessioni
religiose che ha accesso ai fondi — sono comunque ripartite in proporzione alle firme ottenute. Un
aspetto su cui non solo l’Uaar cerca da tempo di accendere i riflettori con la campagna
Occhiopermille ma che è stato oggetto di richiami da parte della Corte dei Conti. Per questo l’Uaar
ha scelto per la campagna Occhio per mille di quest’anno l’hashtag #primalecasepoilechiese.
«Abbiamo deciso di riprendere un motto che risale al terremoto del Friuli (“Prima le fabbriche, poi
le case, poi le chiese”) — spiega Roberto Grendene, responsabile Campagne Uaar — perché è forse
anche grazie a quel principio guida che quella del Friuli è stata l’unica ricostruzione post-sisma
pienamente riuscita nel nostro paese. È una questione di priorità», prosegue: «Non neghiamo che ci
possano essere anche diverse chiese monumentali che meritano un intervento. Ma prima pensiamo
a far tornare nelle loro case, alla loro vita, le persone che hanno perso tutto». Per sostenere la
campagna si può sottoscrivere l’appello al governo sul portale Change.org:
go.uaar.it/primalecasepoilechiese. Maggiori informazioni: https://www.occhiopermille.it/

 
Sabato 15 aprile il Circolo Uaar di Rimini alla Festa degli Storti (Grotta Rossa – Rimini)
Sabato 15 aprile dalle ore 19:00 alle 00:30, il Circolo Uaar di Rimini partecipa alla Festa degli
Storti che si terrà presso Grotta Rossa (Spazio Pubblico Autogestito) Via della Lontra 30, 47923
RIMINI
Saranno presenti numerose associazioni, tra cui la nostra, con banchetti e punti informativi, concert
live e djset.
Venite a trovarci, con un modesto contributo potrete informarvi ed aiutare tante realtà attive sui
diritti.
Al nostro tavolo sarà disponibile materiale informativo sui nostri temi, e sarà anche possibile
iscriversi all’Uaar.
Marcia per la Scienza: sabato 22 aprile incontro scientifico presso il Bar Lento, Rimini

In occasione della Marcia per la Scienza, sabato 22 aprile alle ore 19:30 presso il Bar Lento (via
Aurelio Bertola 52 Rimini) il Circolo Uaar di Rimini invita all’incontro «Ma non ci sono cose più
importanti da fare? L’impatto della ricerca scientifica nella cultura e nella società» con la
partecipazione di Stefano Marcellini (ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e
Silvano Cavallina (analista software ed esperto informatico), entrambi membri del CICAP.
“Ma a cosa potrà mai servire? Ma non è uno spreco di denaro?” Sono domande tipiche che tanti si
pongono dopo un’importante scoperta scientifica che apparentemente non sembra avere legami
con ricadute pratiche immediate. Eppure gran parte delle innovazioni che hanno letteralmente
cambiato in meglio la nostra vita e la società sono figlie di questa scienza apparentemente inutile, e
finalizzata alla sola comprensione dei fenomeni naturali. Non solo, ma la cultura scientifica è, oggi
più che mai, anche uno strumento fondamentale per orientarsi nel mondo del “sentito dire”, delle
notizie bufala con cui veniamo sempre più spesso a contatto. Tutto questo verrà illustrato dai



relatori, entrambi membri del CICAP, attraverso esempi ben noti, tratti dalla cronaca e dal vissuto
quotidiano.
Lunedì 1 maggio: Uaar Rimini al Workout Festival a Santarcangelo di Romagna
Lunedì 1 maggio il Circolo Uaar di Rimini sarà presente con un tavolo informativo al Workout
Festival a Santarcangelo di Romagna, presso Mutonia (Via Calatoio Ponte).

 
Domenica 14 maggio tavolo informativo sul testamento biologico
Domenica 14 maggio alle ore 16:00 saremo presenti a Rimini, presso l’Arco di Augusto, con un
tavolo informativo sul biotestamento, insieme a Chiesa Pastafariana Area Pasta Romagna, Radicali
Italiani e Exit Italia.

 
 
20 Giugno 
Sottoscrizione esposto per la concessone di sale e patrocini al convegno "Antigender" organizzato a
Forlì
Sabato 29 luglio Uaar al Rimini Summer Pride

Il Circolo Uaar di Rimini aderisce e partecipa al Rimini Summer Pride 2017 che si terrà sabato 29
luglio.
Dopo i numerosi Pride che si sono tenuti in tutta Italia saremo presenti anche a Rimini con gli amici
del circolo di Ancona.
Chiunque voglia unirsi a noi è il benvenuto.
Vi aspettiamo! L’appuntamento è alle ore 18:00 per il raduno in Piazzale Benedetto Croce (ex
Piazzale Pascoli) al quale seguirà il corteo.
17 Agosto
Donazione progetto Livorno delle Diversità. http://livornodellediversita.eu/

 
Giovedì 28 settembre giornata mondiale per la depenalizzazione dell’aborto: nella Repubblica
di San Marino è ancora reato
25 settembre 2017
Il 28 settembre ricorre la giornata mondiale per la depenalizzazione dell’aborto. Ricordiamo che
nella vicina Repubblica di San Marino l’interruzione di gravidanza è ancora reato penale.
Giovedì 28 settembre si terrà, presso la sala Joe Cassar a Borgo Maggiore, una tavola rotonda dal
titolo “Norme in materia di procreazione cosciente e responsabile”, organizzata dalla Commissione
pari opportunità.
Auspichiamo che a San Marino si giunga alla legalizzazione dell’ivg.
UAAR: trent’anni da non credere! Festival laico umanista a Senigallia dal 6 al 8 ottobre 2017

Da venerdì 6 a domenica 8 ottobre UAAR festeggia i suoi 30 anni a Senigallia, in un festival ricco
di iniziative.



Trent’anni… da non credere!
Sono passati trent’anni da quando un piccolo gruppo di impavidi laici sognatori ha posto le basi di
quella che oggi è l’Uaar. Era l’ottobre del 1987: presidente del Consiglio era Giovanni Goria, sul
soglio pontificio sedeva Wojtyla, il muro di Berlino era ancora in piedi e nessun Bush era ancora
arrivato alla Casa Bianca.
In questi trent’anni l’Uaar di cose ne ha fatte tante: ha lanciato la campagna per lo sbattezzo e
quella per l’ora alternativa, ha dato vita a una rivista bimestrale e ha fondato un progetto editoriale,
ha creato un premio cinematografico, ha lottato per l’autodeterminazione delle donne, per i diritti
delle persone LGBTQ e per una legge sul fine vita, ha organizzato centinaia di eventi culturali su
tutto il territorio nazionale, grazie anche alla costruzione di una rete capillare che, fra circoli e
referenti, coinvolge 60 province. Ha denunciato, informato e contro-informato, ma soprattutto ha
raccontato e dato voce a una parte di paese spesso taciuta o inascoltata.
Per ripercorrere insieme le tappe di questa storia, ma soprattutto per festeggiare i risultati raggiunti
e per immaginarne di nuovi vi invitiamo tutte e tutti al primo Festival Laico Umanista,
“Trent’anni… da non credere”, che si terrà a Senigallia (AN) in piazza del Duca dal 6 all’8 ottobre.
Tra dibattiti, spettacoli, concerti, laboratori didattici, stand tematici, sbattezzo point e tanti, tanti
ospiti sarà l’occasione perfetta per (ri)conoscere l’Uaar.

 
27 Novembre

 
Contributo alla raccolta di Arcigay Rimini "Alan Turing" per le spese legali contro Forza Nuova.
https://www.facebook.com/ArcigayAlanTuring/posts/1460859464033495
@ArcigayRimini
1 Dicembre
Pizzatea di fine anno

 
 
 
 
 
 


