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14 GENNAIO

Organizzato presso la 
Libreria Zaum da Amnesty 
Int. di Bari, Uaar, insieme 
con le arabiste Caterina 
Pinto e Silvia Moresi e 
l’adesione dell’ARCI

READING in sostegno di 
ASHAR FAYADH, poeta 
palestinese condannato a 
morte in Arabia Saudita 
perché apostata e ateo.



Idea nata a Berlino 
nell'ambito del Festival 
Internazionale della 
Letteratura.

In questo manifesto 
internazionale, per l’Italia 
compare l’UAAR.

A Bari c’eravamo.



(siamo in alto, nel primo appuntamento)



Con Nabil Bey, 
Radiodervish

Caterina Pinto, arabista

Dino Mangialardi, 
Amnesty Int.

con Francesca, simpatizzante e in
seguito socia,                                    
e Maria, neo-coordinatrice agli 
esordi



23 gennaio
“Svegliati Bari! 

È ora di essere civili!" 

Piazza Ferrarese gremita,  
una delle “Cento Piazze” 
d’Italia ad essersi 
mobilitata a sostegno del 
Ddl Cirinnà a favore 
delle Unioni civili

E l’UAAR Bari c’era.





(dall’Arcigay)

Un “grazie” 
all’Uaar 
dall’Arcigay per il 
23 gennaio



Metà gennaio      
(preiscrizioni):

campagna per 
l’ORA 

ALTERNATIVA 
all’I.R.C.

La nostra locandina





19 febbraio

all’ex Palazzo delle Poste, gli studenti di Link - Rete della 
Conoscenza, insieme alle associazioni LGBT, contestano la 

conferenza di M. Adinolfi, direttore de La Croce.                           
Noi c’eravamo!





2 marzo







Conferenza Stampa sul Testamento biologico 

presso la sala giunta del Comune di Bari. 

L’UAAR c’è.

venerdì 11.03.16

ancora in marzo...



Lilli

Maria

Francesca

alla 
Conferenza 
Stampa per il 
Testamento 
Biologico



Si conclude il corso 
AMNC iniziato a 
gennaio con 

- Flaviana Rizzi, 
resp. Uaar 
Nazionale e

- Michela Molinari, 
psicoterapeuta, 
Uaar.

- Hanno partecipato 
anche altri Circoli 
Uaar della Puglia.

Assistenza Morale 
Non Confessionale A.M.N.C.



A.M.N.C.

Flaviana & Michela



the last but not the least

27-28 marzo 2016 

Congresso 
UAARIntervento del Segretario nazionale 

uscente,                                  
Raffaele Carcano (a sx.)





8 aprile
Nell’ambito della 

manifestazione “Generare 
culture non razziste”, a cura 
dell’assessorato al Welfare 
del Comune di Bari

Seminario “Gli X-men”: 
evasione e divertimento, tra 
solitudine e solidarietà.

Lotta al pregiudizio e al 
razzismo.

Casa delle donne del    
Mediterraneo – a cura di 
Domenico Fiore





14-15 maggio: inizia l’avventura dei 
Celebranti laici



Isabella Cazzoli 
(responsabile naz. UAAR)

Richard Brown 
(formatore UAAR e  British 

Humanist Assoc.)



17 maggio
STOP OMOFOBIA

Bari a colori







UAAR BARI 

C’E’

(più  di  Dio)



21 maggio

l’UAAR di Bari

sulla 
GAZZETTA del 

MEZZOGIORNO

Intervista di Enrica d’Acciò 
a Richard e Isabella per il 
nostro corso per Celebranti



Giuliana Sgrena a Polignano



Giuliana Sgrena

Presentazione a cura di 
Francesca Pietrocola e 

Annella Andriani



Teresa Barbieri e i suoi Canti etnici





La squadra dell’UAAR – Circolo di Bari a Polignano



Giuliana Sgrena a Bari



con Sara Ricci      e Francesca Pietrocola



Se Dio odia le donne...

odia l’umanità intera.





4 giugno: Assemblea Cittadina 

AL FORTINO

a cura del Tavolo Tecnico LGBTQI

del Comune di Bari.

L’UAAR Bari C’E’



23 giugno

con Mina Welby



25 – 26 giugno:

Fine corso 

CELEBRANTI  LAICI

qui i candidati “celebranti” 
si annidano sornioni:

Domenico

Francesca

Rossana

Nino

..........



30 giugno



I nostri cartelli
del 30 giugno



...intervento 
estemporaneo...





2 LUGLIO
TARANTO A 

colori



L’UAAR Bari C’È





Tante facce sorridenti... ...del Circolo di Bari









13  luglio

Incontro con la Commissione Pari Opportunità e 
l'assessora all'Istruzione Paola Romano per la  
verifica della laicità nelle scuole.

Si concorda un monitoraggio sull’ora di I.R.C. 
nelle scuole comunali e un incontro con i 
Dirigenti Scolastici.



Tavolo Tecnico   LGBT Continuano 
in luglio le 
riunioni 
presso il 
Comune di 
Bari con le 
associazioni 
che si 
occupano di 
questioni 
LGBTQIA, 
tra cui il 
Circolo 
Uaar di 
Bari.



...ad essere proprio pignoli.... Non solo LGBTQI !



Il nostro Celebrante Domenico



Splendida

location!



...e complimenti!!





La nostra Celebrante 
Francesca

La Celebrante Laica

Francesca 

officia un matrimonio 
nel bigotto

Comune di Valenzano

8  agosto



con risalto 
sulla stampa 
locale



La nostra 

Celebrante

Rossana

30 agosto









Ma il 
Circolo 
UAAR di 
Bari non 
dimentica

e...



XX 

Settembre 

1987

20 Settembre 

2016

Bari, Sala 

del Fortino





XX SETTEMBRE 1870

DATA FONDATIVA DELL’UNITÀ d’ITALIA E DELLA LAICITÀ DELLO STATO

Martedì 20 settembre 2016 - ore 18,

presso la Sala del FORTINO – Lungomare Imp. Augusto di fronte al Molo.

l’U.A.A.R. Circolo di Bari organizza un incontro pubblico sul significato del XX settembre, la presa di Porta Pia e
l’ultimo atto dell’Unità d’Italia.

Il XX settembre segna la fine dello Stato Pontificio, consentendo il completamento dell’Unità d’Italia con Roma
Capitale.

Una Giornata dimenticata: fu cancellata dal fascismo in seguito ai Patti Lateranensi.

Ma è anche una data rimasta nella toponomastica delle città e che resta a riaffermare la LAICITÀ DELLO STATO,
a rivendicare la libertà delle istituzioni nelle proprie scelte legislative e civili.

MA A CHE PUNTO È LA LAICITÀ DELLO STATO ITALIANO ? E QUANTO CI COSTA LA CHIESA ANCORA 
OGGI ?

La Chiesa costa a tutti i contribuenti (anche non credenti) oltre 6 MILIARDI di euro all’anno, in varie voci:

- ESENZIONE IVA – ESENZIONI FISCALI – PENSIONI AL CLERO – CONTRIBUTI STATALI per cappellani e
GRANDI EVENTI – INSEGNANTI DI RELIGIONE – CONTRIBUTI STATALI A SCUOLE E UNIVERSITÀ
CATTOLICHE – RIDUZIONE CANONE TV – BENI IMMOBILI – ESERCIZI COMMERCIALI ESENTI DA IMU E
TASSE LOCALI – TARIFFE POSTALI AGEVOLATE – ESENZIONE TASSE LOCALI – CONTRIBUTI LOCALI
ALLE ATTIVITÀ DI CULTO – APPALTI A ORGANIZZAZIONI CATTOLICHE – GESTIONE DELL’8 per MILLE

STATALE....
Ne parliamo con: - SILVIO MASELLI, Assessore alla Cultura del Comune di Bari (saluto istituzionale);

-PASQUALE MARTINO, storico, saggista, politico;
- FRANCESCO ALICINO, docente di Diritto Pubblico delle Religioni presso l’Università LUM "J. Monnet" e LUISS 
“G. Carli”;

-Modera: M. LACRIOLA, dott. in Storia Cont.. presso l’Univ. Salerno e op. cult. del Circolo UAAR-Bari. 

(volantino)



Domani ass. Maselli al fortino per iniziativa circolo UAAR sul significato del

20 settembre

Domani, martedì 20 settembre, alle ore 18.00, nella sala inferiore del fortino Sant'Antonio, con 
il patrocinio dell'assessorato comunale alle Culture, il Circolo UAAR (Unione degli atei e degli 
agnostici razionalisti) di Bari organizza un evento sul significato storico della giornata.

Il 20 settembre del 1870 i Bersaglieri, entrando in Roma da Porta Pia, posero fine allo Stato 
Pontificio, gettando così le basi per il completamento dell'Unità d'Italia con Roma capitale. 
Quella data divenne nel periodo post unitario una giornata da celebrare, ma fu cancellata dal 
fascismo in seguito ai Patti Lateranensi, e quindi dimenticata. Il 20 settembre è anche una data 
rimasta nella toponomastica delle città per riaffermare la laicità dello Stato e rivendicare la 
libertà delle istituzioni nelle proprie scelte legislative e civili.

"A che punto è la laicità dello Stato italiano e quanto ci costa la Chiesa ancora oggi" è il tema 
dell'incontro al quale parteciperanno Silvio Maselli, assessore alle Culture del Comune di Bari, 
Pasquale Martino, storico, saggista e politico, Francesco Alicino, docente di Diritto pubblico 
delle religioni presso le Università LUM "J. Monnet" e LUISS "G. Carli". A moderare il 
dibattito Michele Lacriola, dottorando in Storia contemporanea presso l'Università di Salerno e 
operatore culturale del Circolo UAAR-Bari.

Per festeggiare la ricorrenza:• dalle ore 17.00 la Fanfara dei Bersaglieri percorrerà il centro 
cittadino dal Ponte XX Settembre per terminare in piazza del Ferrarese

• altri Bersaglieri in costumi d'epoca saranno disponibili per foto di gruppo presso Info-Point 
UAAR in piazza del Ferrarese dalle ore 17.00



Cartellone  

per  i “sandwich”

in città



Tutto è pronto per iniziare, mentre in città la fanfara dei 
Bersaglieri suona a passo di corsa.



Intervista a Silvio Maselli, assessore alle 

Culture del Comune di Bari



Intervista a Pasquale Martino, storico, 

saggista, politico



Intervista a Francesco Alicino, docente di Diritto 

Pubblico delle Religioni presso l’università LUM  

“J. Monnet” e la LUISS “Guido Carli”



I Bersaglieri al Fortino evocano la 

presa di Porta Pia



La discussione ha inizio... Apre la 

coordinatrice; modera Michele Lacriola.





Cartolina  commemorativa





Gent.mo Assessore,

ho avuto modo di leggere la nota datata 3.10.16 che il sig. Carlo Paolini, Presidente dell’ARCA Centro di
iniziativa Democratica, le ha inviato in merito all’argomento in oggetto.

Il sig. Paolini è un noto personaggio della nostra città, un sincero democratico, un laico credente che
opera nel sociale e si batte per il riconoscimento dei diritti civili, per l’uguaglianza, la tolleranza, le pari
opportunità, il rispetto dell’altro, del “diverso”.

In ossequio a tali suoi interessi, sin dal 2005 si è adoperato affinché anche Bari, a similitudine di quanto
già avvenuto in altre metropoli civilmente progredite, avesse la sua Sala del Commiato quale
necessario simbolo di sensibilità laica, così da venire incontro alle giuste richieste di coloro che
professano religioni diverse da quella cattolica ovvero che non aderiscono ad alcuna fede.

Poiché anche l’UAAR (Unione Atei e Agnostici Razionalisti) si riconosce in questa profonda espressione
di laicità mostrata nella fattispecie dal sig. Paolini, il Circolo di Bari di detta associazione ha ritenuto
necessario ed opportuno supportare e collaborare con lui onde conseguire il risultato atteso.

Svariate sono state al riguardo le nostre iniziative a fianco dell’Associazione ARCA, culminate con la
donazione di alcune suppellettili per allestire, pur se parzialmente, le pareti spoglie della Sala del
Commiato. (segue)

Appello per la Sala del Commiato

inviato all’assessore Brandi, al sindaco De 
Caro e alla Gazzetta del Mezzogiorno

11 ottobre



(segue) E siamo altresì intervenuti presso il Direttore della Necropoli affinché sul sito del Comune 

venisse inserita la notizia dell’esistenza di detta Sala unitamente alle necessarie informazioni per 
poterla utilizzare.

Le confesso che nel 2013 con la realizzazione di tale opera, pur se incompleta nell’arredo e nelle
attrezzature, ci siamo sentiti orgogliosi di essere cittadini baresi; perché finalmente veniva meno un
tabù, si legittimavano esigenze diverse e si dava attuazione al principio di uguaglianza di tutti i
cittadini.

Ed aggiungo che tale sentimento di fierezza riaffiora ogniqualvolta la nostra Bari, grazie ai suoi politici
lungimiranti ed ai suoi assessori dà dimostrazione di essere sempre più una metropoli, aperta,
ospitale, di ampie vedute, laica, inclusiva, accogliente, disponibile, tollerante e rispettosa delle
minoranze e dei diversi; e ciò in linea con i principi previsti dallo Statuto della Città e della nostra Carta
costituzionale.

Non posso nasconderle però la mia amarezza nel constatare che a distanza di tre anni la struttura in
parola rimane tuttora incompiuta, a dispetto delle promesse (pur se fatte da una diversa Consiliatura)
e delle conseguenti legittime aspettative non solo dei potenziali fruitori ma anche dei sinceri laici.

E’ per tale motivo che mi unisco all’appello lanciato dal sig. Paolini, rimarcando la circostanza che la
Sala del Commiato allo stato non è fruibile se non a costo di sacrifici e di rinunce, per le deficienze
elencate dal Presidente dell’ARCA, e pertanto la stessa è sottoutilizzata anche perché le attrezzature
mancanti non vengono allestite all’occorrenza nemmeno dalle Agenzie di pompe funebri.

Per i suesposti motivi la struttura in parola va tristemente a ingrossare l’elenco delle opere
incompiute, vanificando le buone intenzioni dei proponenti e l’impiego di fondi pubblici.

Nella speranza di un suo interessamento e di un intervento per porre rimedio a quanto lamentato, la
saluto distintamente.



Si apprende dai notiziari che nell’aula del Consiglio Regionale della Puglia sarà affisso il
crocifisso “quale simbolo universale dei valori di libertà, uguaglianza, tolleranza e rispetto per la
persona: per questa ragione il crocifisso verrà esposto nell’aula del Consiglio regionale della
Puglia”.

La mozione è stata approvata con una votazione già di per sé dalle dubbie modalità, poiché, come
si legge dai giornali, non è stata neppure discussa essendo stata ritenuta sufficiente la precedente
discussione del 18 ottobre scorso, interrotta per mancanza del numero legale.

Bene in quell’occasione si espressero i consiglieri G.L. D’Arcangelo e G. Bozzetti auspicando che
l’aula rimanesse laica.Gli ossimori di cui può vantarsi la mozione approvata sono inauditi e a tratti
esilaranti. Mentre si afferma, con una excusatio non petita, che “il simbolo non lede il principio di
laicità delle istituzioni“, si aggiunge con grande disinvoltura che l’”humus culturale” italiano ed
europeo si fonderebbe indiscutibilmente (?!) sulle tradizioni rappresentate da quel simbolo.

Colui che ha espresso questa affermazione ignora – o vuole ignorare – che la nostra storia d’Italia
si è realizzata non grazie alla Chiesa, ma nonostante essa; che la data del compimento dell’Unità
d’Italia è il 20 settembre 1870, che segna la fine dello Stato Pontificio, azione per la quale ci fu
bisogno di reparti armati per piegare le ultime resistenze del Papa sovrano; che lo spirito europeo
è informato dai principi di laicità derivanti dalla sconfitta, ovunque, dell’Ancien Régime, che
vedeva nel connubio nobiltà/clero il punto di forza sui sudditi, intesi come chi è in stato di
soggezione e di subordinazione rispetto a chi comanda.

(segue)
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Articolo apparso su “vivavoceweb”, concordato tra coordinatori pugliesi e 
firmato dal coord. regionale G. Gentile:

Crocifisso nella Sala consiliare della Regione Puglia



(segue) L’Europa nasce libera, ma libera innanzitutto da quel connubio di cui le forze clericali furono a
lungo il puntello privilegiato delle antiche monarchie e viceversa. Peraltro il Vaticano (unica monarchia
assoluta teocratica in Europa) ha sempre rifiutato di firmare la Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo, obiettando in particolare alla libertà religiosa. Il suo rifiuto gli impedisce di far parte a pieno
titolo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Né ha mai firmato la convenzione Onu sui diritti dei
disabili. Leggere poi che “Il Crocifisso in aula” (con la c erroneamente maiuscola: controllare i manuali di
grammatica: qui si tratta di oggetto materiale perché è indicata la collocazione in aula) “sia un riferimento
religioso che non è supremazia di un culto” chiude in modo davvero esilarante tale mozione. Esilarante, se
non fosse che qui è in gioco – seriamente, e senza ilarità – proprio la laicità dello Stato, quella autentica,
che non ostenta alcun simbolo religioso, preferendo nelle proprie aule pubbliche (di enti, istituzioni,
scuole, tribunali e luoghi elettorali) i simboli del nostro Stato sovrano: il ritratto del Presidente della
Repubblica Italiana e/o la bandiera nazionale.

Per queste ragioni e per tante altre la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 203 del 12 aprile 1989, ha
sancito il principio supremo della laicità dello Stato che è uno dei profili della forma di Stato delineata
nella Carta costituzionale della Repubblica. Nella richiamata sentenza la Consulta ha stabilito che i
principi supremi dell’ordinamento costituzionale hanno “una valenza superiore rispetto alle altre norme o
leggi di rango costituzionale”. La presenza del crocifisso viene imposta a tutti coloro che frequentano
un’aula pubblica, diversamente da quanto avviene per l’insegnamento della religione, che liberamente gli
studenti e i genitori possono accogliere o no, solo così è garantito il principio di laicità dello Stato.

In sintesi, la decisione di esporre un crocifisso nell’aula del Consiglio Regionale della Puglia, oltre ad
essere illogica, di sicuro lede i diritti di chi professa una religione diversa da quella cattolica e dei non
credenti che in Italia si aggirano intorno al 21% della popolazione, con una cifra vicina ai 10 milioni di
persone. Il Presidente della Regione Puglia rappresenta tutti i cittadini della sua Regione, non solo la
maggioranza che lo ha eletto. Quindi perché il Consiglio Regionale dovrebbe esporre un simbolo che
rappresenta solo la parte cattolica dei cittadini che, tra l’altro, sono in lenta e continua diminuzione?





Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per 

l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita 
nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 
La data è stata scelta in ricordo del brutale assassinio 
delle tre sorelle Mirabal, nel 1960, nella Repubblica 
Dominicana.

Per l’occasione, il 22 novembre, nel corso della 
mostra fotografica IN-BETWEEN organizzata 
dall'Associazione Fotografi di Strada, due socie 
UAAR sono invitate a conversare sul tema: IL 

CONO D'OMBRA DEL PATRIARCATO

Il cono d’ombra del 

patriarcato



Francesca e Maria (UAAR) conversano su “Il cono 
d’ombra del patriarcato”. Al centro, Maria Vittoria De 
Padova, dell’Associazione Fotografi di strada.



In  Between



La sede 
dell’Associazione 
Fotografi 

di strada

che ha ospitato la 
nostra 
conversazione





il 2 dicembre presso CAF 
Murat-S. Nicola, Domenico 
ha presentato il suo 
videolavoro, nell'ambito di 
"Generare culture non 
violente"

ANIME VIOLENTE, 
OVVERO I 
PREGIUDIZI SULLA 
GOLDRAKE 
GENERATION



interviene Lucia Laterza, 
fondatrice Agedo e socia 
Uaar, a rappresentare il 
Tavolo Tecnico LGBT in cui 
l'Uaar è attiva con tre soci.

6 dicembre

Film Festival 

"Bari International Gender" 

“BIG Festival",



SABATO 10 dic., a Polignano, nell'ambito di 
"Equilibri Polignanesi", l'UAAR ha presentato...







Intervento dell’assessore alla 
cultura Marilena Abbatepaolo



Nino Sisto illustra le tappe 
per l’approvazione del 
Testamento Biologico al 
Comune di Bari



Pino Giannini, 
coautore del libro di 
Mina Welby.







Nino, Giandomenico Mastroviti 
(RadicaliBari), Pino Giannini e il 
Pastore battista Ruggiero Lattanzio.

Modera e interviene la 
coordinatrice Uaar – Bari.
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Studenti UDS del Liceo Scientifico “Fermi” di 

Bari, in co-gestione, invitano l’Uaar a un 

incontro sul tema “PROIBIZIONISMO ED 

ANTIPROIBIZIONISMO”.





volantini Uaar mentre Nino e Domenico parlano agli studenti




