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ll Consiglio di Presidenza della SIF si è riunito il 12 settembre 2021. Nel rispetto delle misure per il contenimento e il
contrasto del diffondersi dell'epidemia COVID-19 sull'intero territorio nazionale, il Consiglio si è tenuto in via telematica.

La seduta si è aperta con la triste notizia della morte di Enrico Bellotti, uno dei fondatori e primo direttore dei Laboratori
Nazionali del Gran Sasso (LNGS), nonché Consigliere della SIF. Il Consiglio lo ricorda come uomo di straordinari valori.

Larga parte della seduta è stata dedicata al Congresso Nazionale. I dati sembrano molto incoraggianti, con più di 1200
iscritti. I contributi al Congresso registrano 652 comunicazioni, 252 relazioni su invito, e 10 relazioni generali. Sono stati
preliminarmente discussi in Consiglio gli interventi previsti all'Assemblea dei Soci: il resoconto annuale della Società da
parte del Presidente, un resoconto sulle statistiche di partecipazione alle attività da parte del Consigliere Marino e il
rapporto sulle attività della Commissione Didattica Permanente da parte del Consigliere Spagnolo.

Sono state poi illustrate le due Tavole Rotonde del Congresso. Quella organizzata dal Comitato Pari Opportunità sul tema
"Investire nelle donne: un’opportunità da sviluppare all'interno del Recovery Plan", con la partecipazione di molte figure
di spicco, tra cui Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia; e quella su "Physics and the green
revolution", con la partecipazione del Presidente Bracco per presentare un documento sulla green economy, la cui
scrittura è stata coordinata dall'IoP e che è stato firmato anche dalla SIF, documento che verrà presentato alla 26th
Conference of the Parties (COP26).

Il Consiglio ringrazia lo staff della SIF per l'eccellente gestione di questo secondo Congresso in remoto.

Tutte le altre attività della Società proseguono senza sosta e senza particolari difficoltà.

La prossima riunione del Consiglio di Presidenza è prevista il giorno 23 ottobre.

L'Executive Summary della riunione del Consiglio di Presidenza sarà presto disponibile nell'Area Soci.

Antigone Marino – È ricercatrice dell'Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti
del CNR, presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Napoli Federico II, dove
coordina le attività del laboratorio di Ottica della Soft Matter. È Consigliere della SIF,
membro del Board of Directors della OSA Foundation, ed editor di diverse riviste tra cui
JOSAA e EPN. Da gennaio 2021 coordina il comitato di raccolta fondi per la "Ambassador
Equity in Optics and Photonics Scholarship".
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