Oggetto: SISFA: apertura nuovo sito web e Convegno 2013
Cari Amici e Colleghi,
1) con grande piacere vi comunico l’apertura del nuovo sito internet della SISFA all’indirizzo
http://www.sisfa.org
Sarà un importante strumento per la vita e le attività della nostra Società.
2) Colgo l’occasione per richiamare la vostra attenzione sul CONVEGNO SISFA 2013 (Acireale-CataniaSiracusa, 4-7 settembre 2013). La pagina web del Convegno è ora raggiungibile anche dal sito della SISFA
(cliccando “Convegno 2013”, sotto la voce “Convegni”). Come potete vedere già dal programma
provvisorio, gli sforzi fatti per realizzare un Convegno all’altezza sono stati notevoli e confidiamo in una
numerosa partecipazione. Vi ricordo la deadline del 10 luglio p.v. per iscriversi al Convegno senza
maggiorazione della quota di partecipazione (vedi la Seconda Circolare).
Vi segnalo anche i prezzi molto convenienti concordati per l’alloggio dei congressisti, con soluzione Hotel
oppure Bed&Breakfast (cliccando “Hotel Reservation” nella pagina web del Convegno).
3) Tornando al sito web della Società (che va considerato “in progress” e per il quale saranno benvenuti i
vostri suggerimenti), segnalo per il momento due punti di ordine generale.
a) Innanzitutto il logo della Società in alto a sinistra. Spero che possa corrispondere alle vostre
aspettative. È stato fatto con un criterio di semplicità e sobrietà, con l’aiuto di un amico grafico che
si è prestato gratuitamente. Mi è sembrato opportuno adottare una soluzione astratta, senza
immagini, riportando solo il nome e l’acronimo della Società. Penso che qualunque scelta di
immagini sarebbe stata restrittiva e di carattere particolare.
b) Per l’importanza che la rete possiede, ho scelto invece di far comparire immagini evocative della
storia della fisica e dell’astronomia italiane nella homepage del sito (nel banner superiore alla destra
del logo). Oltre a essere vivace (suggerita dai giovani professionisti che hanno approntato il sito), la
visualizzazione dinamica del banner mescola casualmente le immagini evitando di dare
preponderanza a qualcuna rispetto alle altre. Ho scelto di fare riferimento a tre indiscussi grandi
della fisica e dell’astronomia italiane: Galileo, Volta, Fermi, in virtù appunto della loro importanza e
riconoscibilità. Ciò non significa ovviamente che il resto non sia importante e le vette ci ricordano
anzi il nostro compito di esplorare tutto il terreno. Galileo: le splendide immagini tratte dal Sidereus
Nuncius richiamano la grande rivoluzione che le sue osservazioni telescopiche resero possibile per
l’astronomia e per la fisica. Volta: gli schizzi originali della pila (nelle versioni “a colonna” e “a corona
di tazze”) rimandano alla sua grande invenzione e agli insospettati nuovi domini scientifici che essa
aprì. Fermi: la terza immagine mostra una serie di spettacolari eventi nucleari (visualizzati al CERN
con una camera a streamer), tra cui decadimenti regolati dall’interazione debole che Fermi
introdusse per spiegare il decadimento beta.
c) Nell'elenco dei soci, abbiamo controllato "contabilmente" le quote di iscrizione alla società
(aggiornate al 2012), ma può esserci sfuggito qualcosa, per cui se c'è qualche omissione o
inesattezza vi preghiamo di segnalarla, così da poter correggere.
Ringrazio molto il nostro Segretario, Salvatore Esposito, per la qualità e la quantità del lavoro con cui ha
contribuito alla preparazione del nuovo sito web.
Un cordiale saluto,
Lucio Fregonese

