Illustre Signore,
come potrà constatare dal testo allegato, che riporta una risoluzione dell’UNESCO su sollecitazione
della Società Europea di Fisica e con l’ indicazione dello IUPAP (Unione Internazionale di Fisica Pura
ed Applicata), l'anno 2005 è stato proclamato "anno della Fisica", in occasione del primo
centenario della pubblicazione dei tre scritti di Einstein sulla Relatività; la dichiarazione finale di
"Anno Internazionale della Fisica" avverrà in base ad una risoluzione votata dall'Assemblea Generale
dell'ONU.
L'Italia partecipa a tale importante iniziativa e sarà la Società Italiana di Fisica a coordinare le
varie manifestazioni su scala nazionale e le varie forme di collaborazione con altre Società
Internazionali sotto l'egida della Società Europea di Fisica e localmente con l’attiva collaborazione
dell’Associazione per l’Insegnamento della Fisica (AIF) .
Ciò comporterà una organizzazione di alto impegno che vedrà coinvolte personalità ed
Istituzioni di alto prestigio nonché Dipartimenti Universitari, Istituzioni Scientifiche, scuole, docenti,
studenti di ogni grado.
Le Iniziative previste riguarderanno mostre itineranti, campagne di divulgazione scientifica e di
sperimentazione presso scuole e sedi pubbliche, conferenze, seminari, visite ai musei e alcune
manifestazioni in collaborazione con altre Società nazionali europee.
Nella nostra qualità di Segretario del Comitato di Coordinamento e Presidente dell’Associazione
per l’Insegnamento della Fisica (AIF), ci rivolgiamo a Lei affinché voglia concedere il Suo Patrocinio
alle manifestazioni ed eventi che in ambito locale sono coordinati dal prof. Lorenzo Marcolini,
Segretario della Sezione AIF di Udine, e considerare la possibilità di farci l'onore di presenziare alla
cerimonia di apertura delle Celebrazioni, di cui Le sottoporremo quanto prima il programma
preliminare.
Le saremo inoltre oltremodo grati per tutti gli apporti che potrà offrirci affinché anche la Sua
Città possa inserirsi nel quadro nazionale delle celebrazioni tese a ricordare questo importante passo
per la storia del pensiero umano.

Fiduciosi della Sua considerazione, accolga, Signor Presidente, i nostri ossequi.
Riccardo Govoni
(Presidente A.I.F.
Segretario del Comitato di Coordinamento)

Proclamation of 2005 as international year of physics1
The General Conference,
• Recognizing that physics provides a significant basis for the development of the
understanding of nature,
• Stressing that education in physics provides women and men with the tools to build the
scientific infrastructure essential for development,
• Considering that research in physics and its applications have been and continue to be a
major driving force for scientific and technological development, and remain a vital factor in
addressing the challenges of the twenty-first century,
• Being aware that the year 2005 marks the one hundredth anniversary of a series of great
scientific advances by Albert Einstein,
1.

Welcomes the resolution of the International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP), at the
initiative of the European Physical Society, to proclaim the year 2005 international year of
physics, and carry out, within this framework, activities to promote physics at all levels
worldwide;

2.

Decides to support the initiative to have 2005 proclaimed international year of physics;

3.

Invites the Director-General to request the United Nations General Assembly to proclaim the
year 2005 international year of physics.

Resolution adopted on the report of Commission III at the 20th plenary meeting, on 16 October
In commemoration of Einstein's extensive work in 1905, and in efforts to raise awareness of physics on a global scale, the
European Physical Society (EPS) and the International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP) have designated 2005
the "World Year of Physics" (WYP). To celebrate, a year-long series of events, exhibits and other physics-related activities
are currently being scheduled.
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