Giovedì 25 Febbraio 2016
ore 20:45
presso
la sala “Gian Paolo Biasin”
Via La Rocca 22, Sassuolo
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE ISCRIZIONE AL
REGISTRO NAZIONALE N.141
PRESIDENTI ONORARI
Laura Balbo, Carlo Flamigni, Danilo
Mainardi, Piergiorgio Odifreddi,
Pietro Omodeo, Floriano Papi,
Valerio Pocar, Sergio Staino

Conferenza sul tema

"Microscopici organismi per
macroscopiche evoluzioni: il ruolo
della simbiosi nell’evoluzione”

L’Unione degli Atei e degli
Agnostici Razionalisti (UAAR) è
l’unica associazione italiana di atei e
di agnostici ed è completamente
indipendente da forze politiche o da
gruppi di pressione di qualsiasi
genere.
Essa si è costituita di fatto nel 1987 e
legalmente nel 1991, presentandosi
al pubblico con dibattiti ed altre
iniziative.
Essa si propone i seguenti scopi
generali:

Relatore

 promozione della conoscenza delle
teorie atee e agnostiche e di ogni
visione razionale del mondo, dell’
uomo e della sua vita;
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nella divulgazione delle diverse
concezioni del mondo e nel confronto fra di esse, opponendosi
all’intolleranza, alla discriminazione
e alla prevaricazione;
 riaffermazione,

nella
concreta
situazione italiana, della completa
laicità dello Stato, lottando contro le
discriminazioni giuridiche e di fatto,
aperte e subdole, contro atei e
agnostici, pretendendo l’abolizione
di ogni privilegio accordato alla
religione cattolica nella società e
nella scuola in particolare.

Dal 2007 l’UAAR è Associazione di
Promozione Sociale (iscrizione
Registro Nazionale N.141)

Mauro Mandrioli è Professore Associato in
Genetica presso l'Università di Modena e
Reggio Emilia.
I suoi principali interessi di ricerca riguardano
l'evoluzione del genoma di insetti e le
interazioni che intercorrono tra simbionti
batterici ed insetti di interesse medico ed
agrario.
Ha pubblicato oltre 100 articoli su riviste e libri
nazionali ed internazionali.
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Il circolo UAAR di Modena si è costituito
il 29 Aprile 2004 durante la prima riunione
dei soci della provincia di Modena.
Da allora ci riuniamo con cadenza
mensile per pianificare e realizzare
iniziative culturali, sociali e politiche.
Tra i dibattiti organizzati, ricordiamo in
modo particolare i Darwin Day UAAR, per
promuovere la cultura scientifica.

