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In via Bixio la nuova
casa dell laicità

Sabato 26 settembre in via
Bixio, angolo borgo Guasti di
Santa Cecilia è stata inaugurata
la nuova casa della laicità
grazie al Circolo UAAR di
Parma che dopo 11 anni dalla
sua fondazione è riuscito ad
aprire una propria sede. Dopo
aver trovato per anni diverse
location, provvisorie o prestate,
finalmente coloro che da anni
si battono per uno stato
veramente laico sono riusciti
ad avere una bella ed
accogliente sede che gode
anche di visibilità e spazio.
Tutto ciò sarà utile perché il
Circolo UAAR di Parma vuole
essere sempre di più un punto
di riferimento per tutti coloro
che cercano e si impegnano
per la libertà di espressione e
di pensiero.

Ashkan Rostami,
coordinatore del Circolo
parmense dello UAAR insieme
ad Alberto, Leila e tanti altri
attivisti hannodetto di essere
orgogliosi per tutto il cammino
che hanno fatto finora e per le
tante belle iniziative che sono
riusciti ad organizzare e
proporre.

Alla festa di inaugurazione

della sede sono intervenuti
non solo i soci e i
simpatizzanti del Circolo ma
anche associazioni amiche e
iscritti al Circolo UAAR di
La Spezia; a tutti, oltre a un
piatto di " strozzapreti" è stato
offerto un calice di bollicine
per brindare e augurarsi di
poter dar vita a tante attività.

La strada per la piena
laicità dello Stato sarà ancora
lunga perché purtroppo questa
battaglia è spesso dimenticata
o volutamente ignorata dalla
quasi totalità della politica e
dei media.

In Italia coloro che si
dichiarano non credenti sono
ormai oltre IO milioni e sono
più determinati che mai a far
valere i propri diritti e a
eliminare i privilegi delle varie
religioni.

Sicuramente una nuova
sede sarà utile non solo per
riunirsi ed organizzare ma
anche per incontrare nuovi
amici e far nascere in altri il
desiderio di impegnarsi a
favore di uno Stato libero da
vincoli e legacci.

Raffaele Crispo
Elvis Raffaele
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