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Investimenti fino a 100 milioni per sviluppare il centro
ENEA del Brasimone come polo di assoluta eccellenza
per la ricerca sulla fusione nucleare e sulla produzione di
radiofarmaci. Questo l’obiettivo del protocollo siglato nei

PER ADERIRE ALL’AIN
CLICCA QUI

giorni scorsi dall’ENEA e dalle Regioni Emilia-Romagna e
Toscana...CONTINUA
Seguici su www.associazioneitaliananucleare.it
e sulle nostre pagine

Lo scenario nazionale
No al commissarimento della SOGIN. Questa la valutazione del

Foto - Giornata Nazionale AIN

Sen. Gianni Girotto, Presidente della Commissione Industria del

2018 (Roma, 10 ottobre 2018)

Senato, intervenuto in merito alla discussione sul c.d. “D.l. Semplificazioni”...CONTINUA

Dal mondo
Lotta al cambiamento climatico

New

Il nucleare come fonte “ideale per affrontare i cambiamenti

partment of Atomic Energy told

climatici”. Così Bill Gates, fondatore di Microsoft e filantropo,

parliament that 21 new nuclear

in un post dal titolo “What I learned at work this year”. Per

Delhi

— India’s De-

riflettere con il conforto delle parole di una delle menti più illumi-

power reactors with a total

nate del nostro tempo…CONTINUA

installed capacity of 15,700 MW
are expected to be completed in

Gestione dei rifiuti radioattivi

the country by 2031

Il tema della gestione dei rifiuti radioattivi anima spesso il dibattito
sull’energia nucleare.
Un bel servizio di Euronews va alla scoperta del deposito di
Onkalo in Finlandia…CONTINUA

Letture consigliate
U.S. DEP. OF ENERGY —THE
ULTIMATE FAST FACTS GUIDE TO
NUCLEAR ENERGY

Soci AIN
Lo Studio Ingegneristico diretto dal nostro associato, Ing. Massimo Rogante, ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti internazionali
per le sue collaborazioni ventennali in Ungheria e Repubblica Ceca...CONTINUA

Eventi
Sono aperte le iscrizioni per lo European Nuclear Young
Generation Forum (ENYGF) 2019 che si terrà a Ghent
(Belgio) dal 23 al 27 giugno p.v. . Per saperne di più...CONTINUA

FORATOM/ENS
FORATOM announces priorities for 2019: Climate
change, sustainability and
jobs
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