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Roma, lì 16 febbraio 2014 

Ai soci SIPS, 
A tutti gli autori e collaboratori, 

A tutti gli interessati 
 
Gentilissimi, 
 
questa mail è per un invito, un invito davvero speciale. Non costa nulla, ma serve a tanti e, soprattutto, a 
questa realtà civile dilaniata dalla frantumazione etica e culturale. Abbiamo tutti la possibilità di collaborare 
alla realizzazione di un nuovo strumento di comunicazione efficace. 
A settembre 2013 sono stato onorato della nomina a Direttore scientifico della Rivista “Scienza e Tecnica” 
(organo di stampa della SIPS) dal Consiglio direttivo della SIPS (Società Italiana per il Progresso delle 
Scienze), per atto di Maurizio Cumo, attuale Presidente. Il mio incarico era ed è finalizzato all’innovazione 
sostanziale della rivista nel generale contesto della ‘new vision’ della SIPS. Nel numero di fine 2013 (con il 
format precedente della rivista) ho presentato il mio Piano editoriale (Allegato 1), approvato i primi di 
dicembre 2013 dal CD (in Allegato 1a l’articolo pubblicato - con dei refusi di stampa). 
E’ il momento di contribuire alla “(ri)costruzione” di una rivista collocata in una cornice storico – culturale 
di grande rilievo com’è ed è sempre stata la SIPS. E’ un’occasione unica, una possibilità vera per questa 
rivista, di vestire i panni di quel protagonismo culturale necessario ad un impatto sociale efficace alla 
diffusione e promozione della ricerca e della cultura (scientifica ed umanistica) e tale quindi di operare un 
forte e energico cambiamento nella ‘forma mentis’ dei lettori di ogni provenienza. 
Nell’Allegato 2 trovate le linee guida per gli autori e nell’Allegato 3 potete scorrere la programmazione dei 
prossimi numeri. Vi chiedo di contribuire con articoli (intorno alle 6000 battute per il cartaceo e 
arbitrariamente lunghi per il digitale), segnalando la rivista a possibili altri autori, ognuno per il proprio 
settore ma anche per il proprio interesse. Articoli ispirati dalla passione saranno graditi tanto quanto quelli 
guidati da una sagace professionalità. Un editore raccoglierà i lavori segnalati dalla redazione in un volume 
monografico periodico che sarà diffuso sulla distribuzione nazionale.  
L’occasione si presenta con “La biennale della ricerca” (l’Allegato 4 è il Manifesto del Comitato d’onore). 
La biennale è stata affidata, per l’organizzazione, promozione e diffusione alla SIPS. Il comitato editoriale ha 
quindi deciso, su indirizzo del CD, di dedicare il prossimo numero (bimestre marzo-aprile) alla biennale. 
Siete tutti invitati a scrivere le vostre riflessioni sui contenuti del manifesto e le indicazioni del comitato 
editoriale, inviando il ‘pezzo’’ al seguente indirizzo con oggetto “Articolo SIPS biennale”: 
amallega@gmail.com    SCRIVETE, SCRIVETE, SCRIVETE! 
Gli altri temi in programmazione per la rivista sono nella calendarizzazione dei prossimi numeri (Allegato 3) 
e seguono pedissequamente il piano editoriale (Allegato 1). La programmazione anticipata della rivista ha lo 
scopo di agevolare tutti gli autori interessati, assicurando così la serenità di tempi pacati alla elaborazione e 
scrittura dei contributi. Una piccola forzatura nei tempi è richiesta per la promozione della biennale. 
In ultimo, vorrei sottolineare che gli autori non sono vincolati a nessun costo. Eventualmente, e se lo 
ritenessero opportuno, gli interessati potrebbero aderire alla SIPS come SOCI, il che rappresenterebbe un 
piccolo costo per il singolo ma un essenziale sostegno per l’operazione culturale che la SIPS intende 
rappresentare nel prossimo futuro. L’iscrizione alla SIPS onlus non può che alimentare un’osmosi culturale e 
finanziaria, entrambe necessarie sia alle attività della SIPS che a quelle della sua rivista (Modulo e contributo 
– Allegato 5). Nella circolare del Presidente SIPS, in Allegato 5, sono distinte le quote associative degli Enti. 
Quindi, potete invitare i vostri Enti ad associarsi alla SIPS.  
                 Cordialmente 
         Arturo Marcello Allega 


