
On l’AIN 

Sulla CNAPI "si stanno facendo gli ultimi approfondi-

menti. Appena sarà pronto lo pubblicheremo. Ancora non so dire 

i tempi. Dipende dai tempi delle procedure tecniche". Così il Mini-

stro Galletti...CONTINUA 

Le informazioni-chiave sul nucleare in un video di 60 

secondi realizzato dalla IAEA.  

Ecco perché continuerà ad avere un ruolo fondamentale nel mix 

energetico mondiale...CONTINUA 

Tanti gli italiani protagonisti, anche all’estero, nel 

settore nucleare. Ecco una testimonianza di tre 

giovani professioniste della nostra Young Ge-

neration che hanno preso parte all’IYNC-WiN 

2018 di Bariloche…CONTINUA 

Il futuro del nucleare 

Russia, sembra davvero essere arrivato il momento della prima 

centrale nucleare galleggiante al mondo. La centrale dovreb-

be infatti entrare in funzione alla fine del 2019...CONTINUA 

Deposito Nazionale 

Nuove tecnologie 

Scenari 

Ottawa —  Canadian Nuclear 

Laboratories (CNL) has invited 

small modular reactor project 

proponents to evaluate the con-

struction and operation of a de-

monstration SMR project at a site 

it manages. CNL aims to have a 

new SMR constructed on its Chalk 

River site by 2026.     
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Letture consigliate 
 

WNA— NUCLEAR ENERGY IN THE 
21ST CENTURY 

PER ADERIRE ALL’AIN 
CLICCA QUI 

Non vuoi più ricevere questa newsletter?  Scrivi a info@associazioneitaliananucleare.it  

La newsletter dell’Associazione Italiana Nucleare 

Dal mondo 

Foto - La AIN-INYG incontra Ansaldo 

Nucleare (Genova, 13 aprile 2018) 

“Pace nucleare e sfide ambientali”, questo il tema del conve-

gno promosso dal “Comitato per una Civiltà dell’Amore” l’8 

maggio prossimo in Vaticano...CONTINUA  

Eventi FORATOM/ENS 
 

Euratom Research and 
Training Programme  

2021-2025 

ENI investe in Commonwealth Fusion System (spin-out del MIT di 

Boston) con l’ambizioso obiettivo di realizzare la prima centrale 

che produrrà energia elettrica da fusione a partire dal 

2033…CONTINUA 

Fusione 

Seguici su www.associazioneitaliananucleare.it  

e sulle nostre pagine     

http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/rifiuti_e_riciclo/2018/04/10/nucleare-galletti-non-so-dire-quando-daremo-mappa-siti_87b1b3c9-69de-4426-9136-fe8733109c1b.html
https://www.youtube.com/watch?v=QFLTNMEP8_0&feature=share
http://www.associazioneitaliananucleare.it/unesperienza-italiana-internazionale-iync-win18-a-bariloche/
https://it.sputniknews.com/mondo/201804095871087-centrale-nucleare-galleggiante-russia/
http://www.associazioneitaliananucleare.it/la-nostra-young-generation-in-visita-presso-ansaldo-nucleare-le-foto-della-giornata/
http://www.world-nuclear-news.org/NN-Canada-invites-SMR-vendors-for-demonstration-unit-1804184.html
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http://www.world-nuclear-news.org/NN-Canada-invites-SMR-vendors-for-demonstration-unit-1804184.html
http://www.world-nuclear.org/our-association/publications/publications-for-sale/nuclear-energy-in-the-21st-century-(1).aspx
http://www.associazioneitaliananucleare.it/adesioni/informazioni-generali/
http://www.associazioneitaliananucleare.it/adesioni/informazioni-generali/
http://www.world-nuclear.org/our-association/publications/publications-for-sale/nuclear-energy-in-the-21st-century-(1).aspx
http://www.associazioneitaliananucleare.it/la-nostra-young-generation-in-visita-presso-ansaldo-nucleare-le-foto-della-giornata/
http://www.associazioneitaliananucleare.it/la-nostra-young-generation-in-visita-presso-ansaldo-nucleare-le-foto-della-giornata/
http://www.associazioneitaliananucleare.it/8-maggio-2018-convegno-pace-nucleare-e-sfide-ambientali-nelleuropa-da-cristiani/
https://www.foratom.org/focus-on/euratom-research-training-programme-2021-2025/
https://www.foratom.org/focus-on/euratom-research-training-programme-2021-2025/
https://www.foratom.org/focus-on/euratom-research-training-programme-2021-2025/
https://it.reuters.com/article/topNews/idITKBN1HK1SE-OITTP
http://www.associazioneitaliananucleare.it
https://www.facebook.com/Associazione-Italiana-Nucleare-195076840534045/
https://twitter.com/assonucleare

