
RESOCONTO  2014

- Attività:
14 febbraio Darwin Day: “Evoluzione e dna” prof. Alberto Turco.
10 marzo “Psicologia e magia”, incontro culturale di circolo

con lo psichiatra Pavan Luigino e la nostra socia Fiammetta Rettondini.
27 marzo primo funerale laico ad Asparetto (Cerea).
28 marzo conferenza prof. Gregorio Oxilia “InconfutabilMente Evoluzione”.
01 aprile INAUGURAZIONE della SEDE UFFICIALE del CIRCOLO.
17 aprile esposto al sindaco Fiorentini (Grezzana) per la croce di Alcenago.
08 maggio “Ateo o agnostico”, incontro culturale di circolo

con il fisico prof. Ezio Cristani ed il filosofo Renato Testa.
13 maggio presentazione libro Silvio Manzati presso circolo Giordano Bruno (Milano).
23 maggio conferenza “Un inconsueto Gesù” con lo storico Stefano Torcellan.
28 maggio pubblicazione necrologio su LʼArena per Walter Peruzzi.
30 maggio presentazione libro “Come vivere bene senza Dio”

con il socio Paolo Ferrarini e la dottoressa Jessica Bertolani.
07 luglio lettera aperta ai sindaci Miozzi (Isola della Scala) e Bitonci (Padova) sui

crocifissi negli edifici pubblici.
19 luglio primo matrimonio laico a Gambellara (Vicenza).
28 luglio lettera aperta al Consiglio Comunale di Verona su “Ordine del Giorno 426”

omofobico a firma del consigliere Zelger.
11 settem. dibattito “Fede e omosessualità: le ragioni del credere e del non credere”,

con Paolo Ferrarini e Gianni Geraci.
13 novem. “Capitelli”: lettera aperta al sindaco di Castel dʼAzzano e altri contro la

costruzione a Beccacivetta di capitelli della Madonna.
13 novem. presentazione del libro “Religioni contro” con lʼautore Peter Desertori.
01 dicem. dibattito “Funerali: rito cattolico per un ateo”, riflessioni dopo il funerale

religioso all'ateo Giulio Segato, socio uaar.
13 dicem. conferenza su “Dove va la Chiesa Cattolica dopo il sinodo sulla famiglia?”

con Angelo Campedelli, Cristina Simonelli, Jonathan Terino.
23 dicem. dibattito sulla “Festa nazionale per la famiglia naturale” con Ezio Cristani

(nostro socio) e Tamara Morsucci (ex presidente dell'Associazione delle
Famiglie Italiane) presso lʼistituto scolastico Maffei (liceo classico).

tutto lʼanno assistenza a pratiche per lo sbattezzo
assistenza a pratiche per rumore campane
assistenza a pratiche per testamento biologico

- Momenti ludici
21 marzo seconda “pizza primavera”.
xx xxxxxx annullamento “ciliegiata”.
20 novem. serata dʼarte e di convivialità col maestro dʼarte Angelo Nicolini.
19 dicem. cena sociale di fine anno.



- Lettere e/o articoli sui media:
14 febbraio “Atei: predicare in Italia” lettera a LʼArena.
27 febbraio “Battesimo: un punto di arrivo” lettera a LʼArena.
02 aprile “Bergoglio: citare le frasi” lettera a LʼArena.
10 aprile “Chiesa: colletta per il don” lettera a LʼArena.
01 maggio “Miozzi: crocifissi negli edifici pubblici” articolo su LʼArena.
22 giugno “Adozioni: aprire un dibattito” lettera a LʼArena.
09 luglio “Chiese: obolo dovuto” lettera a LʼArena.
09 luglio “Via il crocifisso dalle aule” articolo su Verona In.
30 luglio “Zenti: gli alpini e la famiglia” lettera a LʼArena.
07 agosto “Zenti: patria e famiglia” lettera a LʼArena.
15 agosto “Laicità: famiglia e omofobia” lettera a LʼArena.
24 agosto “Paesi civili e democratici” lettera a LʼArena.
14 ottobre “Funerali: rito cattolico per un ateo” lettera a LʼArena.
07 novem. “Ricchezza: Chiesa meno ricca” lettera a LʼArena.
12 novem. “Educazione: affrontare le sabbie mobili” lettera a LʼArena.
12 novem. “Unione gay: oscurantismo e ottusità” lettera a LʼArena.

- Partecipazione a conferenze-convegni-manifestazioni: 
03 marzo “Matrimoni omosessuali” convegno alla Gran Guardia organizzato dalla

associazione giovanile “Métaphos onlus”, con Gianni Vattimo (filosofo),
Gianfranco Amato (editorialista di Avvenire), Massimo Coltro (magistrato del
Tribunale di Verona), don Rino Breoni.

07 maggio conferenza su “Aborto: lʼaspetto clinico di una scelta” (università)
con i proff. Roberto Leone, Alberto Turco, e la ginecologa Maria Geneth.

21 maggio conferenza per lista Tsipras (Colognola ai Colli).
10 giugno conferenza su “Gay e Islam” (università).
15 giugno manifestazione gay contro “sentinelle in piedi” (piazza Bra, Verona).
25 giugno commemorazione Walter Peruzzi (sala civica Tommasoli).
17 luglio commemorazione 70° anniversario dellʼassalto alle ex carceri Scalzi.
08 agosto manifestazione gay contro Ordine del Giorno consigliere Zelger.
4-7 settem. partecipazione alla “Festa in rosso”.
19 settem. manifestazione Associazione Sordi Provolo vittime pedofilia clero.
10 ottobre manifestazione Rete Studenti Medi in difesa della scuola pubblica.
11-12 ott. Rimini: assemblea nazionale circoli uaar.
25 ottobre manifestazione per Verona antifascista.
07 novem. conferenza su “Matrimonio gay” alla Gran Guardia con consiglieri

Zelger e Pasetto.
20 dicem. manifestazione studentesca per “una famiglia nuova” in contrapposizione alla

“festa della famiglia naturale” istituita dalla regione Veneto.


