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Il nucleare per il clima
Umberto Minopoli, Presidente dell’AIN, è stato intervistato da “E7
– Settimanale di Quotidiano Energia” sul recentissimo Manifesto FORATOM “The Eu and the nuclear industry must work
together to achieve a prosperous and carbon-neutral Europe by
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2050“, sottoscritto da alcune tra le più importanti realtà imprenditoriali del settore...CONTINUA
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Sogin ha ospitato, dal 18 al 21 giugno, il primo workshop internazionale
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UK — Construction of the concrete
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basemat has been completed for the

Antonio Zoccoli, docente di Fisica Generale all’Università di

nuclear island of the first of two EPR

Bologna, è il nuovo Presidente dell’Istituto Nazionale di

units at the Hinkley Point C nuclear

Fisica Nucleare (INFN).

power plant. The major milestone

Zoccoli succede al Prof. Fernando Ferroni e si è insediato ufficialmente a partire dall’inizio di luglio...CONTINUA

came as the Confederation of British
Industry called for the UK government to support the construction of
more new reactors

DTT
La Banca Europei degli Investimenti (BEI) supporta l’ENEA
con 250 milioni di euro per la progettazione e lo sviluppo del
Progetto DTT (Divertor Tokamak Test) che sarà realizzato a
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Frascati (RM)…CONTINUA

Media
Fa molto discutere la mini-serie HBO sull’incidente di Chernobyl.
Cosa c’è al di là del sensazionalismo?
Ci aiutano a capirlo i nostri amici del Comitato “Nucleare e
Ragione” che in un post riportano un commento di Michael
Shellenberger,
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tradotto

da

Enrico

Brandmayr ...CONTINUA

Eventi
Si terrà a Sydney (Australia), dall’8 al 13 marzo p.v., l’International Youth Nuclear Congress (IYNC) 2020, la grande rassegna
internazionale dedicata ai giovani protagonisti del nucleare...CONTINUA

FORATOM/ENS
#NuclearEuropeLeaders call
for industry and policymakers
to work together for a prosperous and carbon-free Europe
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