
Cari colleghi e care colleghe, 
vi scriviamo per aggiornarvi in merito al workshop “Terzo incontro sulla fisica con ioni pesanti 
alle alte energie” alla luce dell’emergenza Covid-19.  
Stiamo monitorando l'evolversi della situazione e siamo in contatto con tutti gli organi 
competenti (Comune di Padova, Università e INFN Padova) per valutare quali siano gli scenari 
per i prossimi mesi. 
Dato che l’evento è programmato per gli  inizi di Giugno (10-11 Giugno) non abbiamo ancora 
preso una decisione definitiva ma stiamo valutando seriamente di posticipare il workshop. 
Riteniamo importante comunicarvi che l’intenzione del Comitato Organizzatore sarebbe 
comunque quella di posticipare il workshop e non di cancellarlo.  
Nelle scorse settimane avevamo comunicato che la registrazione sarebbe stata aperta a breve, 
tuttavia, data la situazione, riteniamo inopportuno aprirla in questo momento. 
 
 
Ovviamente siamo a vostra completa disposizione per qualsiasi domanda o dubbio e potete 
contattarci all’indirizzo mail ifipae2020@pd.infn.it (LOC contact). 
 
Con la speranza di rivederci tutti presto, 
Andrea Rossi e Stefano Trogolo 
per il Comitato Organizzatore 
 
 
======================================================================== 
 
Dear colleagues, 
we would like to update you about the status of the workshop “Terzo incontro sulla fisica con 
ioni pesanti alle alte energie” in light of the spreading of  the COVID-19 pandemic. 
We are monitoring the situation and we are in close contact with all the relevant bodies 
(Municipality of Padua, University and INFN Padua) in order to understand what the scenarios 
are for the following months 
In the past few weeks, we had announced that the registration would have been opened shortly, 
however we feel it inappropriate to open it right now. 
Since the event is scheduled  for the beginning of June (10-11 June 2020) we have not yet 
taken a final decision, but we are seriously considering to postpone the workshop.  
We believe it is important to remark that the Organizing Committee is considering to postpone 
the workshop and not to cancel it. 
 
Obviously, you should always feel free to contact us if you have any specific questions or 
comments at the following address: ifipae2020@pd.infn.it (LOC contact). 
 
With the hope of seeing you all soon, 
Andrea Rossi e Stefano Trogolo 
for the Local Organizing Committee 
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