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               Il breve incontro informativo svolto prima delle ferie nella Facoltà di Agraria si era concluso 
con due precise indicazioni: 
               1) Pensare ad un documento di ripresa delle attività culturali nella continuità dei precedenti 
contenuti programmatici della  nostra associazione. 
               2) Curare l'organizzazione del Convegno Internazionale dell'Agricoltura, già da tempo fissato. 
               Per quanto attiene al primo punto è opportuno fare un nuovo incontro per fare un'attenta 
valutazione della realtà e tratteggiare un programma a breve termine che esponga la linea culturale 
dell'UCITecnici all'interno della situazione cittadina. 
               Sul secondo punto, in base ai frequenti  contatti con il Presidente Nazionale Mario D'Erme e la 
collaborazione dell'amico Franco Nuvoli, stiamo concludendo l'organizzazione dell'Assemblea prevista 
per i giorni 15 - 17 ottobre 1993. 
               Come avrete letto sulla stampa (si allega copia dell'articolo su Libertà) il Convegno è 
organizzato di concerto con il SIIAEC, Segretariato Internazionale di Tecnici ed Cattolici, che ha già 
diffuso a livello europeo ed internazionale l'allegato questionario di approfondimento dei temi 
dell'assemblea, che Vi prego di compilare e diffondere per la partecipazione ai lavori. 
               Il Convegno, dal titolo "Agricoltura e vita nel mondo di oggi e di domani", i relatori e gli ospiti 
partecipanti danno lustro alla nostra città; siamo grati   per il compito  stato assegnato alla nostra  
Sezione di Sassari. 
               Invito tutti a vivere questa esperienza con la massima partecipazione e convinzione che da 
Sassari deve partire il messaggio di un rinnovato impegno dei cristiani per lo sviluppo dell' Agricoltura. 
               La vita è legata agli aspetti dello sviluppo e l'agricoltura è il più antico ed il più essenziale dei 
settori produttivi. La pianura, la collina e la montagna sono gli ambiti territoriali dove da secoli nascono 
i veri frutti del lavoro umano. L'uomo di oggi e di domani deve difendere , anche ai fini ecologici, 
questo primario mondo rurale, per un armonico sviluppo della società. 
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