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In breve ... dal Consiglio SIF
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Il Consiglio di Presidenza della SIF ha riunito i suoi membri domenica 21 settembre, a Pisa, alla
vigilia del 100° Congresso Nazionale, in un'atmosfera di grande entusiasmo e attesa per questo
importante traguardo. Sono stati messi a punto, in particolare, i dettagli per la cerimonia
d'inaugurazione, arricchita dall'autorevole presenza di tante autorità accademiche e
amministrative del territorio, e per la successiva cerimonia di premiazione, arricchita da quella di
molti illustri premiati.

Al centro della discussione anche l'atteso spettacolo su Galileo Galilei, programmato per la sera del
23 settembre, durante il Congresso, al Teatro Verdi di Pisa (si veda l'Editoriale di questo numero di
SIF Prima Pagina).

È stata deciso che il prossimo Congresso della Società Italiana di Fisica, il 101°, si terrà a Roma, con
un ruolo centrale nelle celebrazioni dell'Anno Internazionale della Luce 2015 (IYL2015).

S'intensificano inoltre le attività per l'organizzazione in Italia degli eventi legati all'IYL2015. I
Consiglieri saranno direttamente coinvolti in queste attività, in collaborazione con i rappresentanti
di AIF, SAIt, SIOF, SILS e altre istituzioni. Per gli eventi di apertura a Torino e di chiusura a Milano,
per il simposio celebrativo "Light and Life" a Varenna, e per molte altre iniziative, anche di carattere
editoriale ma non solo, è possibile tenersi aggiornati tramite il portale SIF dedicato all'Anno
Internazionale della Luce.

Il Consiglio ha discusso delle attività legate all'EPS e delle azioni di cooperazione internazionale da
intraprendere nel quadro dell'importante progetto SESAME (si veda l'articolo dedicato al progetto in
questo numero di SIF Prima Pagina), che prevede l'installazione di un laboratorio di luce di
sincrotrone nel Medio Oriente.

La prossima riunione del Consiglio di Presidenza è prevista il giorno 8 novembre 2014 nella sede
della SIF a Bologna.

Un più completo Executive Summary della riunione del Consiglio di Presidenza sarà disponibile
nell'Area Soci al seguente link http://members.sif.it/.
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