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IL PRESIDENTE 

Ai Soci dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria 

Cari amici e colleghi, 

 

prima di tutto desidero rinnovare l’impegno nei confronti di tutti voi di svolgere il mio mandato 

come presidente secondo quanto esposto nel mio programma. Come sapete, il momento non è felice 

dal punto di vista finanziario, ma non è certo un problema che riguarda solo l’Istituto, in ogni caso 

credo che in momenti come questi l’unione fa la forza e dobbiamo cercare di resistere ai tempi duri 

in attesa della ripresa. Un primo sforzo da fare tutti insieme è cercare di risparmiare al massimo su 

tutto ciò che non è strettamente necessario e, inoltre, contribuire con il pagamento regolare delle 

quote associative, per enti e persone.  

  Con il  Consiglio e la Segreteria abbiamo già valutato un  aspetto su cui c’è la possibilità di 

realizzare un risparmio: riguarda proprio le comunicazioni ai soci e abbiamo deciso che questa sarà  

l’ultima comunicazione cartacea che vi invieremo.  

  D’ora in poi spediremo tutte le comunicazioni, ai consiglieri, ai soci ordinari e ai soci collaboratori, 

esclusivamente per e-mail. E’ importantissimo quindi che comunichiate alla Segreteria 

dell’Istituto (iipp@iipp.it e segreteria@iipp.it) un vostro indirizzo e-mail aggiornato, che 

consultate con regolarità e che non ci consideri uno spam.  Questo consentirà di risparmiare carta, 

francobolli e risorse umane che possiamo destinare ad attività più importanti per la vita dell’Istituto. 

   Per ottimizzare il settore delle comunicazioni relativo alle notizie di eventi, convegni, ecc., non 

manderemo più le vostre segnalazioni per e-mail (così evitiamo di intasare la posta di tutti e di 

essere segnalati come spam), ma le pubblicheremo, come abbiamo sempre fatto, sul nostro sito 

www.iipp.it, vi invito quindi a consultarlo con regolarità, se volete rimanere aggiornati. 

Manderemo per posta elettronica soltanto le comunicazioni della segreteria e le iniziative promosse 

dall’Istituto.  Vi ringrazio per la collaborazione, aspetto vostri suggerimenti e conto sulla vostra 

attiva partecipazione. 

Vi prego di gradire l’espressione dei miei più cordiali saluti, 

        
(prof. RAFFAELE C. DE MARINIS)   
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