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Il Consiglio di Presidenza della SIF si è riunito a Bologna lo scorso 8 novembre 2014.

Alla riunione ha preso parte Egidio Longo (Direttore del Dipartimento di Fisica dell'Università di
Roma La Sapienza) con il quale è stata avviata la fase preparatoria del 101° Congresso Nazionale
della SIF che si svolgerà nella capitale dal 21 al 25 settembre 2015.

È grandissimo il fermento per le manifestazioni e gli eventi collegati alle celebrazioni dell’Anno
Internazionale della Luce (IYL2015) di cui la SIF è "contact hub" per l’Italia. È possibile tenersi
aggiornati sulle varie iniziative tramite il portale SIF dedicato all'IYL2015 che contiene i link più
importanti e un calendario, sempre aggiornato. Eventuali segnalazioni e collaborazioni possono
essere inviate all'indirizzo di posta sif.light2015@sif.it. 

Sempre nel quadro dell'IYL2015, la SIF è impegnata nell'organizzazione dell'evento inaugurale che
avverrà in gennaio a Torino, in collaborazione con l'INRIM, e nell’organizzazione, in collaborazione
con SILS, SIOF e SAIt, del simposio celebrativo "Light and Life" che si terrà a Varenna nel mese di
luglio del prossimo anno. Un interesse sempre più grande, anche a livello internazionale, sta
riscuotendo tra l'altro l'iniziativa SIF di realizzare un libro sulla luce, dall'accattivante titolo
“Accendi la Luce ”, indirizzato in particolare ai bambini e ragazzi della fascia 8-13 anni.

Il Consiglio ha discusso poi di attività di cooperazione internazionale relative all'European Physical
Society (EPS) e all'American Physical Society (APS). Ha ospitato e ascoltato con grande interesse
alcuni giovani fisici in rappresentanza del progetto Young Minds dell'EPS e dell'International
Association of Physics Students (IAPS) in vista di alcune iniziative comuni e nuove forme di
collaborazione.

Infine, come sempre, sono state discusse approfonditamente varie questioni editoriali.

La prossima riunione del Consiglio di Presidenza della SIF avrà luogo a Bologna il 29 novembre
2014.

Un più completo riassunto della riunione del Consiglio di Presidenza sarà presto disponibile
nell’Area Soci al link: http://members.sif.it
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