IL PREMIO “ATOMS FOR PEACE”
Assegnato nel 2010 al
Comitato per una Civiltà dell’Amore
Il vincitore del Premio “Atoms for Peace” è nominato
dall’IISP (International Institute for Sustainable Peace);
le proposte di nomina sono formulate da parte
del WONUC (World Council of Nuclear Workers)
dai vincitori già premiati
e dalla Comunità Nucleare Internazionale.
Il Premio è stato assegnato per la prima volta nel 2007
al Prof. ElBaradei, Direttore della I.A.E.A e, nel 2008,
all’Emerito Primo Ministro del Giappone, Mr. Nakasone.
Nel 2010, il 21 ottobre durante il Symposium
Internazionale presso il Sacro Convento di Assisi,
il Premio è stato assegnato al Comitato per una Civiltà
dell’Amore, nella persona del Presidente Onoraria,
Signora Maria Romana De Gasperi.

Comitato per una Civiltà dell'Amore
Invita al Convegno

IL DISARMO NUCLEARE
OCCASIONE DI SVILUPPO
IN ITALIA
E NEL SUD DEL MONDO

PALAZZO DUCALE - GENOVA

22 FEBBRAIO 2011
Telefono+39 06 7960252
Via Doganale, 1 - 00043 Ciampino (RM) www.civiltadellamore.it
www.nuclearforpeace.org
programma.assisi@fastwebnet.it

PROGRAMMA
9.30
Saluti introduttivi delle Autorità
e della Sig.a Maria R. De Gasperi - Pres. Onoraria
Saluto di indirizzo dell’Arcivescovo della Città:
Card. Angelo Bagnasco
10.00
Presentazione del Progetto ing. G. Rotunno – Segretario Nazionale
Conversione delle armi nucleari in energia
e risorse per lo sviluppo nel mondo
10.15
Interventi
CGIL dott. Giacomo Berni
Il tema della pace nucleare e dello sviluppo,
al cuore dell’impegno dei Lavoratori
CISL dott. Carlo De Masi
L’occupazione in progetti di conversione nucleare e di aiuti nei PVS

IL PROGRAMMA “MEGATONS TO DEVELOPMENT”
Il Programma “Megatons to Development”,
promosso dal Comitato per una Civiltà dell’Amore, con il supporto
di autorevoli enti italiani e internazionali, si prefigge l’obiettivo
di convertire le testate nucleari del disarmo in combustibile
nucleare per energia di pace ed utilizzare parte del ricavato
economico per il finanziamento di Progetti di sviluppo
sostenibile nel Sud del mondo.
Costituisce un passo in avanti verso l’importante esigenza
di compiere il disarmo nucleare, scoraggiare
la proliferazione nucleare e promuovere lo sviluppo di energia
nucleare pacifica, capisaldi del Trattato TNP confermato
il 28 maggio 2010 da tutte le Nazioni del mondo partecipanti
alla Conferenza dell’ONU a New York, con l’impegno della IAEA.
Il programma è stato discusso anche nel 2009 ad Assisi
con la partecipazione dell’allora Direttore Generale della I.A.E.A,
Prof. M. ElBaradei, Premio Nobel per la Pace,
per promuovere il consenso internazionale al disarmo
nucleare grazie al Programma “Megatons to Development”.

UIL dott.ssa Alba Lizzambri
La conversione nucleare e l’occupazione elettromeccanica
nel medio e lungo termine
ANSALDO NUCLEARE ing. Roberto Adinolfi
La conversione nucleare come strumento
di riduzione del rischio di proliferazione
CONFINDUSTRIA- WEC ing. Alessandro Clerici
La situazione nucleare nel mondo e le ricadute
per l’Italia contribuendo al disarmo nucleare
ONG - Nuova concezione dello sviluppo integrale - La partecipazione
del Sud del mondo ai benefici e al processo di Conversione nucleare.
-Comunità di Sant’Egidio
- Movimento dei Focolari
- Comitato di Collegamento di Cattolici
12.00
Comunicazioni e dibattito
12.30
Conclusioni
dott. Franco Mangialardi e ing. Giuseppe Rotunno

