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Nucleare e futuro
È molto animato, negli Stati Uniti, il dibattito culturale sul
nuovo libro scritto da Joshua S. Goldstein e Staffan
Qvist, dal titolo “A bright future. How some countries have solved climate change and the rest can
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Dall’Italia
ENI ed ENEA hanno firmato, nei giorni scorsi, un Memorandum of Undestanding (MoU) finalizzato alla collaborazione
nella ricerca sulla fusione. In particolare, l’accordo prevede la
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possibilità di collaborare, attraverso la costituzione di un’apposita
società,

nella

realizzazione

e

conduzione

del

Proget-

to DTT...CONTINUA

Dal mondo
Moscow — After a series of suc-

Solidarietà

cessful and comprehensive tests,

Si è svolto l’ 8 maggio u.s., nella Città del Vaticano, il convegno

including on its twin KLT-40

organizzato dal “Comitato per una Civiltà dell’Amore”, con il

reactor system, the floating nu-

patrocinio della Santa Sede, sul tema “La via della pace: da
Roma all’estremo Oriente”. Nel corso dell’evento è stato

clear power plant Akademik

presentato un programma di pacificazione nucleare...CONTINUA

Lomonosov is ready to start commercial operations, Russia's Rosatom announced

Giovani e innovazione
Ad agosto, in Francia, il “Nuclear Innovation Bootcamp”
promosso dalla Nuclear Energy Agency dell’OCSE, una
positiva occasione di crescita umana e professionale per studenti

Letture consigliate
WNA—Harmony 2019

e giovani professionisti del settore nucleare.
Le iscrizioni sono aperte fino al 15 maggio…CONTINUA

Scenari
La grande corsa alla fusione vede in gara anche tante piccole
startup, operanti soprattutto nel contesto statunitense.
Un articolo di NBCnews ci fa conoscere meglio queste realtà
emergenti...CONTINUA

PIME 2019

FORATOM/ENS

Si terrà il 12 e 13 giugno p.v., a Parigi, l’edizione 2019 della
“Public Information Materials Exchange” (PIME) conference, rassegna di punta in Europa sul tema della comunicazione
nel settore nucleare...CONTINUA

FORATOM highlights need
for investment in all lowcarbon technologies to meet
climate challenges
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