
Cari colleghi e care colleghe, 
abbiamo a lungo valutato la possibilità di tenere il workshop “Terzo incontro sulla fisica con ioni                
pesanti alle alte energie” nel mese di dicembre 2020. Tuttavia, visto il protrarsi dell’emergenza              
Covid-19 e viste le nuove restrizioni necessarie per continuare a contenere l’epidemia in questi              
mesi, il Comitato Organizzatore ha deciso di posticipare il workshop al 2021. 
Abbiamo anche considerato la possibilità di organizzare il meeting online ma riteniamo che             
questo format non sia adatto per questo tipo di workshop, dove l’interazione in presenza tra i                
partecipanti rappresenta uno dei punti qualificanti. 
Continueremo a lavorare per l’organizzazione del workshop e per trovare una data al fine di               
svolgerlo in presenza e con la partecipazione di tutti voi. 
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 have seriously considered the possibility of holsing the workshop “Terzo incontro sulla fisica 
con ioni pesanti alle alte energie”. Nevertheless, in light of the prolongation of the COVID-19 
pandemic and of the new restrictions needed to contain the epidemic in these months, the 
Organizing Committee has decided to postpone the workshop to the 2021.  
We also considered the possibility of holding an online meeting, but this would not be optimal 
format for a workshop like ours, where direct interactions among participants represent a 
key-point of the meeting. 
We will continue to organize the workshop and to find a new date in order to held the meeting 
with the presence of all of you. 
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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