
On l’AIN 

La carta nazionale delle aree idonee ad ospitare il deposito naziona-

le sarà pubblicata prima delle prossime elezioni. Così nei giorni 

scorsi il Ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calen-

da...CONTINUA 

Polonia/Secondo un sondaggio pubblicato dal Ministero dell’Ener-

gia, circa il 60% dei cittadini polacchi è favorevole alla 

costruzione di una centrale nucleare nel Paese...CONTINUA 

Grande interesse e straordinaria partecipazione 

per la prima Giornata della nostra Young 

Generation a Pisa. Ecco le presentazioni tenute 

dai relatori…CONTINUA 

Pisa, i giovani protagonisti del 
nucleare incontrano le 
università e le imprese 

10.000 persone saranno impiegate nella  costruzione della 

centrale nucleare di Akkuyu (In Turchia) e, una volta completata, 

3.500 persone lavoreranno lì stabilmente. Numeri su cui riflette-

re...CONTINUA 

CNAPI 

Nucleare e lavoro 

Scenari 

UK —  The government announced 

support to help the UK become a 

world-leader in developing the next 

generation of nuclear technologies. 

The government said funding of up to 

£56m (€63m, $74m) is available over 

the next 3 years to  support research 

and development into innovative 

advanced and small modular reactors   

Letture consigliate 
 

QUADERNO DELLA GIORNATA DI 
STUDIO AIN 2017  

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 Giornata della nostra Young 

Generation (Pisa, 1 dicembre 2017) 

LA IAEA offre un supporto economico alle giovani  professioniste 

del nucleare per partecipare all’ International Youth Nuclear 

Congress (IYNC) 2018 e WiN Global Annual Conference che si 

terrà a Bariloche (Argentina) dall’11 al 17 marzo 2018...CONTINUA  

Eventi FORATOM/ENS 
 

WNA outlines vision for 
future of electricity in 

Brussels 

Diverse Regioni italiane hanno già dichiarato grande interesse a 

ospitare il sito per l’insediamento dell’esperimento DTT 

(DIVERTOR TOKAMAK TEST)...CONTINUA  

DTT 

Seguici su www.associazioneitaliananucleare.it  e sulle nostre 

pagine     
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