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Gentili colleghi,
a nome della nostra Società, desideriamo mandarvi un carissimo saluto in questo
particolare momento storico per la nostra nazione.
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In una simile contingenza, in primis giunga l’auspicio da parte di tutti noi che ciascuno di
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voi unitamente alle persone che avete nel cuore possiate essere in buona salute e serenità.
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Ci troviamo a fronteggiare, in vesti diverse ma uniti per quanto riguarda l’attaccamento ai
nostri valori, una situazione assolutamente surreale che, siamo sicuri, ci farà tornare alle
nostre abitudini più forti e determinati di prima. Si sente spesso dire che nulla sarà come
prima, ma certamente auspichiamo sinceramente per tutti che tutto dovrà essere meglio di
prima.
Per quanto riguarda la nostra Società, come già segnalato tramite precedenti newsletter email e tramite pubblicazione sul nostro sito internet (www.silolaser.it), diversi eventi
scientifici programmati in questi mesi dalla SILO sono stati posticipati, causa
l’emergenza COVID-19, alcuni a dopo l’estate, altri a data da destinarsi. Sarete man
mano aggiornati sulle date precise che verranno stabilite per recuperare queste giornate
formative mentre stiamo valutando anche di svolgere alcuni di questi eventi in modalità
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telematica. Siamo inoltre intenzionati portare avanti, sotto la spinta forzata dell’attuale
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contingenza, tutte le forme di comunicazione e diffusione a distanza, attraverso i social e
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via web, al fine di rendere più dinamica l’interazione con tutti voi. Oltre a tutto ciò,
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stiamo anche programmando ulteriori iniziative volte a rendere comunque proficuo e
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fattivo anche questo periodo che ci sta obbligando ad una forzata inattività.
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Di tutti i nostri programmi e degli sviluppi futuri vi terremo ovviamente aggiornati
attraverso in primis attraverso la nostra newsletter che continuerete comunque a ricevere
ed ovviamente tramite gli aggiornamenti sul nostro sito che vi invitiamo a consultare con
regolarità.

Gennaro Falivene

Vogliamo salutarvi con le parole del “padre” scientifico per antonomasia della radiazione
laser, Albert Einstein, riguardo “la crisi”, che ci sembrano adatte oggi più che mai e alle
quali ci sarebbe ben poco da aggiungere.
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“Non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a farle nello stesso modo. La crisi può essere una
vera benedizione per ogni persona e per ogni nazione, perché è proprio la crisi a portare progresso. La
creatività nasce dall'angoscia, come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che nascono
l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere superato. Chi
attribuisce le proprie sconfitte e i propri errori alla crisi, violenta il proprio talento e mostra maggior
interesse per i problemi piuttosto che per le soluzioni. La vera crisi è l'incompetenza. Il più grande difetto
delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel trovare soluzioni. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide
la vita è routine, una lenta agonia. Senza crisi non ci sono meriti. È nella crisi che il meglio di ognuno di
noi affiora; senza crisi qualsiasi vento diventa una brezza leggera. Parlare di crisi significa promuoverla;
non parlarne significa esaltare il conformismo. Cerchiamo di lavorare sodo, invece. Smettiamola, una
volta per tutte, l'unica crisi minacciosa è la tragedia di non voler lottare per superarla.”

Detto ciò, in chiusura di questa nostra newsletter, desideriamo ricordare a tutti che per
poter continuare a ricevere e a usufruire degli aggiornamenti scientifici e culturali e di
tutte le iniziative della SILO è necessario rinnovare la quota associativa annuale che
ricordiamo ha una valenza di 12 mesi effettivi.
Per vostra comodità, vi ricordiamo anche il nostro
IBAN: IT88K0200805335000400852971
Nel salutarvi, nell’imminenza delle prossime festività, desideriamo formulare per tutti voi
e per le vostre famiglie, da parte di tutto il Direttivo della SILO, gli auguri più sinceri di
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Serena e Felice Pasqua.
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A presto
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