Comunicato stampa
20 ottobre 2009

A Cadoneghe si parla di nucleare e di energia alternativa
La questione energetica, dal ricorso al nucleare all’implementazione di risorse
alternative, sta diventando sempre più una variabile strategica sulla quale si
giocherà il futuro del nostro Paese sia sotto il profilo economico, sia dal punto di
vista ambientale. Se ne parlerà a Cadoneghe venerdì 30 ottobre nella Sala
Consiliare del Municipio (ore 20.45, ingresso libero) in un incontro pubblico
promosso dall’Amministrazione comunale e intitolato “Nucleare: ostacolo o risorsa?
Verso un quadro energetico sostenibile”.
Ospiti e relatori della serata Arturo Lorenzoni e Giuseppe Zollino, entrambi docenti
del Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell’Università di Padova ed esperti di
questioni energetiche, che parleranno della situazione attuale del nostro Paese e
delle prospettive future alla luce della normativa vigente e dei progressi della
scienza e della tecnologia.
A rappresentare l’Amministrazione comunale interverranno il sindaco Mirco
Gastaldon e l’assessore alla Cultura Giovanni Petrina.
Info: Biblioteca Comunale P. P. Pasolini, tel. 049 706986, biblioteca@cadoneghenet.it,
www.cadoneghenet.it

Arturo Lorenzoni è professore associato di Economia Applicata presso il Dipartimento di Ingegneria
Elettrica dell’Università di Padova. È anche Direttore di Ricerca presso l'Istituto di Economia e
Politica dell’Energia e dell’Ambiente (IEFE) dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, con
cui collabora dal 1993 su temi di ricerca legati all’uso delle risorse energetiche. Ha condotto
numerosi programmi di ricerca nazionali ed internazionali, chiamato anche come valutatore dei
progetti europei nel V, VI e VII programma quadro dalla Direzione Generale Ricerca. Ha contribuito
attivamente alla definizione delle regole del mercato elettrico italiano e della promozione delle fonti
rinnovabili, con diversi lavori scientifici e di approfondimento.
Giuseppe Zollino è professore di “Tecnica ed Economia dell’Energia” e di “Impianti Nucleari a
Fissione e Fusione”, presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova. Dal 1991 è ricercatore
presso il Consorzio RFX, a Padova. Dal 2001 al 2006 è stato membro del segretariato della
Commissione Industria Ricerca ed Energia (ITRE) del Parlamento Europeo a Bruxelles, curando tra
l’altro gli aspetti scientifici e tecnici della legislazione comunitaria Euratom, in materia di energia
nucleare. Dal 2006 è membro della delegazione italiana nel Comitato Energia del 7° Programma
Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’Unione Europea.
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