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 0DUWHGuPDU]R9LFROR%RORJQHWWL&RQJHGDUVLGDOPRQGRFRQIHUHQ]DILQDOHGL

1HVVXQ'RJPDFRQ0DU]LR%DUEDJOL
Martedì 17 marzo, ore 21, presso la sala Silentium, Vicolo Bolognetti 2, ultimo appuntamento del
ciclo di conferenze "1(6681'2*0$LPDUWHGuGHOODFXOWXUDODLFD
,OFLUFROR8$$5GL%RORJQDSUHVHQWD
&21*('$56,'$/021'2,OVXLFLGLRLQRFFLGHQWHHLQRULHQWH
0$5=,2%$5%$*/,SURIGL6RFLRORJLDJHQHUDOH8QLYGL%RORJQD
con il patrocinio del Comune di Bologna - Quartiere San Vitale - LQJUHVVROLEHUR
6FDULFDVWDPSDLQROWUDLOYRODQWLQRGL1HVVXQ'RJPD

 9HQHUGuPDU]R/LEUHULD,UQHULRSUHVHQWD]LRQHGL8VFLUHGDO*UHJJHFRQO DXWRUHH

VHJUHWDULR8$$55DIIDHOH&DUFDQR
Il circolo UAAR di Bologna invita alla presentazione di
86&,5('$/*5(**(6WRULHGLFRQYHUVLRQLEDWWHVLPLDSRVWDVLHHVEDWWH]]L
/LEUHULD,UQHULRYLD,UQHULR%RORJQDRUH
Sarà presente l'autore e VHJUHWDULR8$$55DIIDHOH&DUFDQR
Previsto un intervento di SDGUH%HQLWR)XVFR. Introduce 5REHUWR*UHQGHQH.
Uscito nel novembre scorso, scritto da Raffaele Carcano (segretario UAAR) e da Adele Orioli
(responsabile delle iniziative giuridiche UAAR), 8VFLUHGDOJUHJJH (Luca Sossella Editore, 312
pagine, 14 euro) è il primo testo che tratta dell'iniziativa di maggior successo lanciata dalla nostra
associazione.
Ma non è assolutamente solo questo: tra gli argomenti trattati troviamo anche la reale dimensione
numerica delle conversioni, i motivi alla base dell'espansione storica del cristianesimo, l'ereditarietà
della fede, il significato del battesimo e dell'appartenenza alla Chiesa cattolica (con le sue
implicazioni giuridiche), la storia dell'apostasia, le ragioni per cui si smette di credere. Questioni
dibattute che trovano una risposta nel sempiterno ma attualissimo rapporto tra le religioni e il
potere.
Una sorta di manifesto con cui sia i credenti che i non credenti sono chiamati a confrontarsi.
/HJJLODUHFHQVLRQHQHOOD%LEOLRWHFDGHOVLWR8$$5

 2&&+,23(50,//(2FFKLRDOODWDVVDGLUHOLJLRQHFKHFLFRVWDXQRFFKLR,OH

PDU]RULSDUWRQRLWDYROL8$$5D%RORJQD
Anche quest’anno i contribuenti italiani hanno iniziato a fare i conti con la dichiarazione dei redditi.
E con essa, come ogni anno, a fare i conti con l’Otto per Mille.
L’UAAR riprende la propria campagna informativa su questo perverso meccanismo.
Alle dettagliate informazioni contenute nella scheda presente sul sito si affiancheranno i circoli
UAAR, che organizzeranno banchetti e momenti di volantinaggio in diverse città italiane, in modo
da cercare di raggiungere direttamente quelle fasce di popolazione che, a causa dell’omertoso
silenzio che circonda la ripartizione del gettito, non sono ancora al corrente dei risvolti implicati
nella scelta (o nella decisione di non scegliere).
La campagna quest'
anno si chiamerà "2&&+,23(50,//(SHUULFRUGDUHFKHDEELDPRXQD
WDVVDGLUHOLJLRQHFKHFLFRVWDXQRFFKLR
3HUFKLILUPDUH" L'
UAAR non dà indicazioni, ritenendo i cittadini in grado di ragionare la propria
testa. Da una consultazione tra i soci del circolo UAAR di Bologna emerge che le scelte sono
sostanzialmente per lo Stato o per i Valdesi, per ragioni di principio (lo Stato deve tenersi le tasse
dei cittadini) o pragmatiche (tra i destinatari possibili, i Valdesi sono percepiti come i più laici e i
più onesti, utilizzando l'
intero introito per opere assistenziali e nulla per il culto o per il
sostentamento dei pastori)
LOFLUFROR8$$5GL%RORJQDVDUjSUHVHQWHFRQXQWDYRORLQIRUPDWLYR2&&+,23(50,//(
GDOOHDOOHFLUFDDOO DQJRORWUDYLD$OWDEHOODHYLD,QGLSHQGHQ]DQHOOHVHJXHQWLJLRUQDWH
6DEDWRPDU]R
'RPHQLFDPDU]R
'RPHQLFDDSULOH
6DEDWRDSULOH
Oltre a ricevere materiale informativo sulla tassa VWDWDOH di religione, sarà possibile firmare la
petizione contro la WDVVDFRPXQDOHGLUHOLJLRQH, ossia il finanziamento annuo che il comune di
Bologna riconosce alle chiese per edilizia di culto (circa 700.000 euro annui).
L’iniziativa dell’UAAR sarebbe fine a se stessa, se non fosse accompagnata dall’aiuto dei cittadini
e delle cittadine laiche. Per questo motivo suggeriamo di IDUFLUFRODUHLOSDVVDSDUROD disponibile
sul sito UAAR:
KWWSZZZXDDULWODLFLWDRWWRBSHUBPLOOH[LQIRUPDWLSSV
oppure di stampare e diffondere questo YRODQWLQRGHO&LUFROR8$$5GL%RORJQD

 $OWUHHVHQ]LRQLFRPXQDOLDOOHSDUURFFKLH"

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa, del 10 marzo scorso, di Bologna Città
Libera.
In una democrazia liberale, è difficile giustificare l'
esenzione di tributi per strutture che non
rispettano le regole democratiche, discriminano per genere, hanno posizioni omofobe (ci risulta che
tra le chiese faccia eccezione quella Valdese, che tiene elezioni democratiche, prevede pastore e non
solo pastori, non considera l'
omosessualità una inclinazione «RJJHWWLYDPHQWHGLVRUGLQDWDª 
Esistono già i contributi per l'
associazionismo, che comprende organizzazioni confessionali e non
confessionali: perché aggiungere altri finanziamenti religiosi alle già ingenti tasse statali di religione
(8x1000) e tasse comunali di religione (gli oneri di urbanizzazione secondaria per edilizia di culto)?
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1HOLO&RPXQHGL%RORJQDKD UHJDODWR PLOLRQLGLHXURDOOHVFXROHSULYDWHQRQRVWDQWHOD

&RVWLWX]LRQHQHYLHWLHVSUHVVDPHQWHLOILQDQ]LDPHQWR6ROGLUHJDODWLDOOD&KLHVDFDWWROLFDFKHqLQ
YDULHIRUPHODPDJJLRUEHQHILFLDULDGLTXHVWLILQDQ]LDPHQWLDWWDFFD9DOHULR0RQWHYHQWLFKH
FRQWLQXD,HULOHSUHFDULHGHOOHVFXROHERORJQHVLKDQQRSURWHVWDWRLQ&RQVLJOLR&RPXQDOHSHUFKpLO
ORURFRQWUDWWRVFDGUjLOJLXJQRHLO&RPXQHGL%RORJQDQRQLQWHQGHULQQRYDUORDGLORUR
0RWLYR"& qXQ SDWWRGLVWDELOLWj GDULVSHWWDUH3DWWRFKHPDJLFDPHQWHVFRPSDUHTXDQGRVLWUDWWD
GLGHVWLQDUHYDJRQDWHGLGDQDURDOOD&XULD
/DSURYDGHOQRYH"6WDPDQHOD*LXQWDKDSUHVHQWDWRXQDGHOLEHUDLQFXLVLHVHQWDQROHSDUURFFKLH
GDGLYHUVLFRQWULEXWLGRYXWLDOO $PPLQLVWUD]LRQH&RPH%RORJQD&LWWj/LEHUDFKLHGLDPRFKHOD
FLWWDGLQDQ]DVLDPHVVDDFRQRVFHQ]DGHOOHFLIUHDTXDQWRDPPRQWDQRTXHVWHHVHQ]LRQLGDOFKLDUR
VDSRUHHOHWWRUDOH"
&KLHGLDPRLQROWUHFKHLVROGLDGLVSRVL]LRQHGHO&RPXQHVLDQRXVDWLSHUDIIURQWDUHODFULVL
HFRQRPLFDFKHDFFRPSDJQDWDQWHIDPLJOLHHSHUVRQHDQFKHQHOODQRVWUDFLWWjIDPLJOLH
UHVWHUDQQRVHQ]DUHGGLWRHO $VVHVVRUH9LUJLOLRQRQVLGHJQDQpGLULFHYHUOHQpGLGDUORURXQD
ULVSRVWD
5LEDGLDPRLQILQHO LPSRUWDQ]DGHOODQRVWUDSURSRVWDSURJUDPPDWLFDODQDVFLWDGHOOD &RQVXOWD
SHUODODLFLWj FKHYLJLOLVXJOLDWWLGHOO $PPLQLVWUD]LRQH

 )HVWDGL/DLFLWjPDU]R1DWXUDFRQWURQDWXUDHDSULOH/LEHULGLFUHGHUHOLEHULGL

QRQFUHGHUH
Segnaliamo i seguenti due incontri, organizzati dal Cassero e curati da Sergio Lo Giudice,
presidente onorario Arcigay e consigliere comunale a Bologna.
)(67$',/$,&,7¬VHFRQGDHGL]LRQH³'HOODOLEHUWjHGHOODQDWXUD´
Sala Bianca - Palazzo D’ Accursio - Piazza Maggiore 6, Bologna
Col patrocinio del Comune di Bologna e della Regione Emilia Romagna

Martedì 31 marzo ore 21 - 1DWXUDFRQWUR1DWXUD
/DQDWXUDFRPHOXRJRGHOOHOLEHUWjRFRPHOXRJRGHOOHQRUPH
*LRUJLR&HOOL entomologo, Università di Bologna
)UDQFHVFR5HPRWWLantropologo culturale, Università di Torino
modera %HSSH5DPLQD
L’ idea di uno stato di natura come luogo animato da regole morali viene spesso utilizzata come
strumento per subordinare le libertà individuali a presunte verità assolute. Allora la libertà di essere
naturalmente sé stessi può trovare ostacolo nell’ impositività di regole, leggi, costruzioni sociali
considerate immodificabili in quanto appartenenti alla natura , cioè alla verità.
Martedì 14 aprile ore 21 - /LEHULGLFUHGHUHOLEHULGLQRQFUHGHUH
/DFRPSUHVHQ]DQHOORVSD]LRSXEEOLFRGHOOHUHOLJLRQLHGHOSHQVLHURQRQUHOLJLRVR
/XLJL3HGUD]]L politologo, presidente de “Il Mulino”
*LXOLR6RUDYLD islamista, Università di Bologna
modera 6HUJLR/R*LXGLFH
Sempre di più le religioni rivendicano uno spazio nel discorso pubblico. Ma quando il confronto fra
opinioni diventa un confronto fra verità assolute cresce il rischio del conflitto. Allo stesso tempo, le
opinioni che non vantano un fondamento ultraterreno rischiano un trattamento diseguale. Così
capita che il principio intoccabile della libertà di religione comprima quello della libertà di non
credere e di disporre in modo conseguente della propria esistenza.
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Dal 2007 l’ UAAR è un’ associazione di promozione sociale iscritta al registro nazionale.
Ciò significa che è possibile indicarla come destinataria del cinque per mille nella dichiarazione dei
redditi.
3HUGHVWLQDUHLOSHUPLOOHDOO¶8$$5qVXIILFLHQWHFRPSLODUHORVSD]LRULVHUYDWRDOFLQTXHSHU
PLOOHVXOOHGLFKLDUD]LRQLGHLUHGGLWL &8'8QLFR QHOVHJXHQWHPRGR
•

•

DSSRUUHODSURSULDILUPDQHOULTXDGUR³6RVWHJQRGHOOHRUJDQL]]D]LRQLQRQOXFUDWLYHGL
XWLOLWjVRFLDOHGHOOHDVVRFLD]LRQLGLSURPR]LRQHVRFLDOHGHOOHDVVRFLD]LRQLULFRQRVFLXWH
FKHRSHUDQRQHLVHWWRULGLFXLDOO¶DUWFOHWWD GHO'/JVQGHOHGHOOH
IRQGD]LRQLQD]LRQDOLGLFDUDWWHUHFXOWXUDOH´
ULSRUWDUHLOFRGLFHILVFDOHGHOO¶8$$5QHOORVSD]LRFROORFDWRVXELWRVRWWR
ODILUPD

,OFLQTXHSHUPLOOHQRQqXQDWDVVDLQSL6HPSOLFHPHQWHLOFRQWULEXHQWHGHFLGHFRPHGHYHHVVHUH
XWLOL]]DWDXQDSDUWHGHOOHWDVVHFKHJLjGHYHSDJDUH6HQRQGHFLGHQXOODLOVXRFLQTXHSHUPLOOH
ULPDQHDGLVSRVL]LRQHGHOOR6WDWRVHORGHVWLQDDOO 8$$5TXHOODVRPPDYHUUjLPSLHJDWDSHUOD
GLIHVDGHLGLULWWLFLYLOLGHJOLDWHLHGHJOLDJQRVWLFLSHUO DIIHUPD]LRQHGHOODODLFLWjGHOORVWDWRSHUOD
GLIIXVLRQHGHOSHQVLHURUD]LRQDOH3HUTXHVWRPRWLYRO 8$$5LQYLWDLVXRLVRFLHLVXRLVLPSDWL]]DQWL
DVFHJOLHUODFRPHGHVWLQDWDULDGHOORURFLQTXHSHUPLOOHLQXQ HSRFDLQFXLODSROLWLFDHLPH]]LGL
LQIRUPD]LRQHSURPXRYRQRVHPSUHSLGHFLVDPHQWHODSUHVHQ]DUHOLJLRVDQHOODVRFLHWjVRVWHQHUH
XQ DVVRFLD]LRQHFRPHODQRVWUDVLJQLILFDGDUHXQSLFFRORPDLPSRUWDQWLVVLPRFRQWULEXWRSHUOD
FRVWUX]LRQHGLXQSDHVHPLJOLRUH
5DIIDHOH&DUFDQR6HJUHWDULR8$$5
2JQLVDEDWRPDWWLQDGDOOHDOOHil circolo UAAR di Bologna riceve soci, simptizzanti e cittadini che vogliano
conoscere la nostra associazione e le nostre attività, esporre problemi di laicità violata, fare quattro chiacchiere sui
nostri temi associativi, consultare il materiale a disposizone (riviste, libri, volantini, DVD...).
Ci trovate in via Don Minzoni 18, all'
interno della Salara, storico edificio nato nei pressi del porto fluviale di Bologna
per conservare il sale che giungeva dal mare attraverso il canale Navile. La Salara è sede di ArciGay e ArciLesbica
nazionali. E'gestita dal circolo gay Il Cassero, che ringraziamo per l'
ospitalità.
Per arrivare consultare la mappa http://www.cassero.it/map/
Negli orari di apertura, rispondiamo telefonicamente al numero: 
Se non vuoi piu'ricevere questo notiziario, rispondi a questa mail indicandocelo.
Puoi liberamente inoltrarlo a chi ritieni possa essere interessato, che per riceverlo regolarmente dovrà farne richiesta a
bologna@uaar.it

-Circolo UAAR di Bologna
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