
Sassari 25/9/94 
 
Cari amici 
 
Dopo la pausa estiva  e la parentesi elettorale riprendiamo le attivita' 
della Associazione con alcune notizie che vengono dalla Presidenza 
Nazionale. L'amico D'Erme con una delegazione dell'Ucit ha partecipato ai 
lavori  annuali del SIIAEC a Varsavia dove, con successo e molto intersse 
per le comunita' locali, sono stati trattati i temi del "Rispetto 
dell'uomo nella riorganizzazione delle economie dell'Est e dell'Ovest". 
Ci sono intanto  pervenuti gli atti del Convegno svolto a Sassari 
sull'Agricoltura ; la Presidenza ne ha inviato qualche copia ai singoli 
soci in modo da poterli commentare nella riunione che  infine Vi 
propongo. 
Un gruppo di 8 neolureati dell'Ucit ha partecipato nel mese di agosto 
all'Universita' d'Estate, organizzata a Brasov in Romania dai giovani del 
SIIAEC.  
Come ricorderete molti di noi fanno parte delle Commissioni di studio 
della Consulta delle Aggragazioni Laicali della nostra Diocesi. 
Prima delle ferie alcune di queste si sono riunite  ed hanno programmato 
i loro lavori per  l'anno prossimo; la Commisione"Coscienza Politica e 
Partecipazione" ha predisposto un programma  operativo pubblicato su 
Liberta', che vi allego in copia.Sono stato invitato a coordinare i 
lavori ed  ho accettato di svolgere questo servizio sino al 31/8/95,  
dopo aver sentito molti di voi e nella certezza di  impegnare  i soci 
dell'Ucitecnici in questa azione di  informazione e formazione continua e 
dopo aver ricevuto  l'assicurazione della collaborazione degli amici 
della Consulta.  
Allegato unisco inoltre  per la discussione il primo articolo della 
Rubrica "Parliamo di Politica" al quale Vi invito da subito a 
partecipare. Ciascuno  potra' affrontare  i temi  che desidera, ritiene 
attuali e sui quali e' utile far soffermare l'attenzione degli amici e 
dei lettori, per favorire un eventuale dibattito. 
Infine una notizia dell'ultima ora: Il Cardinale Ruini sta' facendo una 
Fondazione per combattere l'usura; la Presidenza dell'Ucit appoggia  
concreatamente l'iniziativa. 
L'Assemblea e' fissata , presso l'Aula del Collegium Mazzotti, per 
lunedi10 ottobre p.v. alle ore 19.00  per l'esame dei programmi del 
prossimo anno.  
A presto. 
 
Ubaldo Gerovasi 
  


