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Cari Amici, 

con la presente desideriamo ricordare alcune delle iniziative ed attività svolte dall'associazione culturale 

Atomi per la Pace sin dalla sua costituzione (2012). 

L'associazione è senza fini di lucro, apartitica, e persegue i seguenti 

scopi: 

- diffondere la cultura scientifica, nel mondo giovanile e non, nel 

campo dell'energia, in particolare quella nucleare; 

- ampliare la conoscenza della cultura scientifica, con riferimento 

alle materie necessarie alla maggior comprensione di quello che è affine, derivato o divenuto 

dall'energia in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; 

- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo energetico 

affinché l'informazione possa essere usata per migliorare la qualità della vita in generale; 

- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi scientifici e culturali 

assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale 

dell'educazione permanente. 

Fra le iniziative più importanti intraprese annoveriamo le 

seguenti: 

- Piacenza:  Sabato 26 Maggio 2012 “Nucleare: una scelta di 

civiltà, sviluppo e potenza”; 

- Roma: 30 ottobre 2012 primo "First Nuclear Day", gazebo in 

Piazza di Spagna con distribuzione volantini e libretti illustrativi 

con vario materiale informativo - di fatto primo evento 

pubblico pro-nucleare in Italia dopo l'esito referendario del 

2011; 

- Milano: 7-8-9 dicembre 2012 distribuzione materiale 

informativo alla fiera del libro; 

- Milano: sabato 15 dicembre 2012 ore 17:00 presso Sala 
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Consiliare di via Sansovino 9 Milano conferenza sull'energia nucleare; 

- Riva del Garda: sabato 14 settembre 2013, gazebo in piazza dalle 10.00 alle 18.00, conferenza dal 

titolo "Costi energetici ed ambiente, quale futuro per l'industria 

italiana?" nella sala della Rocca dalle 20.00 alle 22.30 (qui il link 

al video dell'evento). 

- Gösgen (Svizzera): 10 novembre 2013 visita alla centrale 

nucleare svizzera di Gösgen (canton Soletta) - che produce circa 

il 15% del fabbisogno - da parte di un gruppo di cittadini 

interessati - presentazione della tematica dell'energia nel centro 

espositivo della centrale e visita guidata nel settore 

convenzionale della stessa (qui e qui i resoconti della giornata di 

studio); 

- Milano, 2013: da settembre a tutto novembre e parte di dicembre 2013 presso l'uscita della stazione 

Bovisa con presidio nelle ore mattutine distribuzione di materiale informativo agli studenti delle varie 

facoltà di alcune Università Milanesi; 

 

 

 

 

L'associazione ha prodotto altresì una corposa documentazione tecnico-divulgativa (orientata quindi al 

grande pubblico), di cui si riportano di seguito solo alcuni esempi (nella sezione articoli del sito si trova 

tutta la documentazione prodotta e liberamente scaricabile): 
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- "Le applicazioni pacifiche dell'energia nucleare: le 13 domande più comuni e le risposte degli esperti" (di 

Atomi per la Pace) 

- "Le scorie nucleari del passato programma nucleare italiano: una bomba ad orologeria da 

disinnescare" (di Vincenzo Romanello) 

- "La radioattività è sempre un male assoluto?" (di Giorgio Bertuccelli) 

- "La radioattività" (di Pietruccio Soraperra) 

- "Lo sconcertante caso del superenalotto" (di Enrico D'Urso) 

- "L'inganno mediatico e le panzane sul nucleare" (di Vincenzo Romanello) 

- "Indagine demoscopica sul referendum antinucleare del 12-13 giugno 2011: quello che molti elettori 

forse non sapevano (e che invece avrebbero dovuto sapere)" (di V. Romanello, P. Cancedda, C. Pettirossi, 

A. Idini, C. Serraino, F. Mancini, L. Bertagnolio ) 

... e molto altro. 

Sono stati auto-prodotti alcuni documenti video e videointerviste del tutto originali ad opera di Atomi 

per la Pace (liberamente consultabili nella sezione media del sito): 

 

- Domande e risposte sul nucleare: risponde l'Ing. Vincenzo Romanello; 

 

 

- "The LNT Fraud": intervista del Prof. Edward Calabrese (docente di 

tossicologia presso la Massachusetts University - USA) sulla frode del 

principio di linearità senza soglia; 

 

 

- Intervista al Dr. Umberto Minopoli (Presidente di Ansaldo Nucleare); 

 

- Intervista a Margaret Harding (Presidentessa della 4 Factor Consulting, 

LLC - USA); 
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- Intervista a Roger Helmer (esperto energia per il partito UKIP); 

 

 

 

- Curiosità sul nucleare: confronto fra l'occupazione di suolo a parità 

di energia prodotta tra turbine eoliche ed una centrale nucleare. 

 

 

- Intervista a Patrick Moore (fondatore di Greenpeace)                               

 

- Intervista al Prof. Franco Battaglia                                                                 
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Da cittadini, ci diciamo preoccupati per la inquietante deriva anti-scientifica ed oscurantista che sta 

avendo luogo nel nostro Paese. Per questo motivo, ritenendo che chi non fa nulla per cambiare una 

data situazione non ha poi il diritto di lamentarsene, abbiamo deciso di dedicare il nostro sforzo al 

bene comune in maniera del tutto spontanea e disiniteressata. Coloro che condividono la nostra 

passione civile ed il nostro progetto hanno la possibilità di sostenerci. 

La quota annuale è indicata nel modulo di iscrizione. Vogliamo ricordare, essendo Atomi per la Pace una 

associazione senza fini di lucro ed indipendente (quindi non finanziata da alcuna istituzione o lobby!), 

che tutto il denaro raccolto dai soci viene reinvestito in diffusione di materiale informativo (articoli, 

pubblicazioni, opuscoli, poster, ecc.), allestimento di conferenze informative pubbliche, spese per il 

mantenimento del sito web, ecc... Vogliamo qui ricordare peraltro che l'associazione compila un bilancio 

annuale liberamente consultabile. I membri di Atomi per la Pace prestano volontariamente ed a titolo 

assolutamente gratuito la loro opera. Saremo pertanto grati a quanti, condividendo fattivamente i nostri 

obiettivi, vorranno sostenerci economicamente e/o in altro modo. 

Fiducioso di riscontro vi saluto cordialmente, 

                                     

                      Per Atomi per la Pace 

                 Il Presidente 

                 Dr.-Ing. Vincenzo Romanello 


