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Cari amici 
Come avrete visto sulla stampa nazionale, alla fine di Giugno la Presidenza Nazionale ha organizzato  
a Roma, alla Domus Mariae,  un Convegno, che ha avuto notevole successo, nel quale 
l’UCITECNICI  ha  presentato il  “PROGETTO CULTURALE PER I CATTOLICI ITALIANI”, 
edito dalla Euroma.La Goliardica. 
Il progetto, pubblicato a cura dal nostro Presidente Prof. Mario D’Erme,  è il frutto di una 
elaborazione alla quale hanno contribuito i Dirigenti Nazionali e  dei Rami della nostra Associazione 
ed i nostri Assistenti, Padre Enrico di Rovasenda e Padre De Cillis. La  proposta  delinea,  secondo 
una scansione elaborativa  durata due anni, il percorso professionale, il modus operandi  culturale, 
etico di  pensiero e  creatività dei tecnici cattolici.  
Và sottolineato che tutto ciò è avvenuto  nell’ottica cristiana  e come proposta  di  riflessione  e 
approfondimento per la  cattolicità italiana, nello spirito in cui la CEI  lo richiese attraverso il 
Cardinale Camillo Ruini,  per “ripensare, riplasmare e rimotivare la convivenza del nostro Paese”.  
Il Convegno è stato casualmente la tappa definitiva  del sorgere della sezione UCIT a Cagliari 
annunciata da tempo ed avviata  in parte qualche anno fa riunendo un gruppo di promotori nella 
Biblioteca di San Domenico. A favorirla sono stata la presenza di alcuni amici  cagliaritani fra i quali  
Don Gianni Manca che  gradendo il nostro invito  ha  partecipato alla presentazione del progetto  dal 
quale è partita quella che è stata chiamata la sfida più importante per l’associazionismo cattolico 
“sanare la frattura tra dottrina ed azione”. 
Ieri abbiamo consegnato con l’amico Antonio Bez il progetto a Sua Eccellenza Mons. Ottorino 
Alberti ed abbiamo tracciato il primo breve  programma che ci condurrà a concludere la fase 
costitutiva della presenza  della nostra Associazione. Mons. Alberti , che come Agronomo  sarà  un 
riferimento essenziale  del Ramo Agronomi, ha  gradito l’iniziativa e ci conforta molto la Sua 
attenzione e la promessa  dei suoi auspici.  
Sono perciò molto lieto di portare alla  vostra  conoscenza  quanto sopra  e  spero che gli amici e 
colleghi che saranno contattati telefonicamente per le successive fasi organizzative, gradiscano il 
metodo  pragmatico, nello stile dell’UCITECNICI,  con il quale  assieme procederemo ad incontrarci  
per i seguenti appuntamenti: 
1) Convocazione telefonica per un incontro  di conoscenza , per la consegna di documentazione, nel 
Locale del Giubileo 2000, presso la Parrocchia della Madonna della Strada( Via Crespellani,1) , messo 
a disposizione da Don Gianni Manca.     
2) Convocazione , da decidere assieme, per la presentazione a  Cagliari del Progetto  culturale  
orientato in senso cristiano di impegno cattolico  nell’Italia di oggi, che Sara’ presentato dal  
Presidente Nazionale Prof.Ing. Mario d’Erme  e con la partecipazione del Vice Presidente   
Prof. Arc. Sandro Benedetti “Architetto della Fabbrica di San Pietro”,  che ci racconterà dei restauri  
e lavori governati in San Pietro per il Giubileo.  
In attesa pertanto di  incontrarVi  e  nella certezza di fare cosa gradita a tutti i soci  per l’annuncio di 
questi eventi,  Vi porgo un saluto 
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