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Cari Lettori,

ho il grande piacere di presentarvi SIF Prima Pagina, la nuova newsletter della Società Italiana di
Fisica, che con cadenza mensile fungerà da complemento al nostro ormai quasi trentenne
bollettino e rivista per la diffusione della cultura scientifica: Il Nuovo Saggiatore.

SIF Prima Pagina sarà un notiziario puramente elettronico con il compito di informare in tempo
reale, fornendo notizie di interesse per tutti i fisici: premi, concorsi, bandi, scadenze, fatti, eventi,
risultati e opinioni dall'Italia, dall'Europa e dal mondo.

All'interno di SIF Prima Pagina troveranno spazio annunci e informazioni concernenti non
soltanto la SIF ma anche Società o Associazioni ad essa collegate e affini. La newsletter non è quindi
destinata ai soli Soci SIF, bensì a una lista allargata di lettori.

Siete tutti invitati a inviare i vostri contributi!
Buona lettura e tanti auguri per il 2014.

Editorial
Dear Readers,

I am very pleased to introduce to you SIF Prima Pagina (SIF Front Page), the newborn monthly
newsletter of the Italian Physical Society (SIF) that will be a complement to our almost thirty years
old bulletin and magazine for dissemination of scientific culture: Il Nuovo Saggiatore.

SIF Prima Pagina is going to be an electronic only newsletter, aimed to timely distribute interesting
news for the physicists’community: prizes, competitions, announcements, deadlines, facts, events,
results and opinions from Italy, Europe and from all over the world.

In SIF Prima Pagina you will find news and information relative not only to SIF but also to other
related and alike scientific Societies and Organizations. Therefore the newsletter is not meant for
Members only, it will be actually dispatched to an extended mailing list.

You are all invited to send your contributions!
I wish you a pleasant reading and all the best for 2014.
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