
English Version 

 

VIDEO MESSAGE BY LEON CIZELJ 

President of the European Nuclear Society (ENS) 

 

Distinguished colleagues, guests and friends, 

 it is my distinct honour and pleasure to address the participants of the seminary about the conversion of 

nuclear weapons into energy for peace for development in the name of the European Nuclear Society. 

Founded back in 1975, European Nuclear Society has grown into the largest Society for nuclear science 

research and industry in Europe. Today we have more than 12,000 members from 22 countries and the 

valuable support of 29 corporate members. Our principal aim is to connect our members and foster and 

coordinate their activities on the international level. As Learned Society we bring together nuclear societies 

like Associazione Italiana Nucleare (AIN) and nuclear professionals in Europe facilitating their exchange of 

knowledge and experience about peaceful use of nuclear energy and science. 

The current political content as well the situation in Ukraine and Pakistan opens many discussion in nuclear 

fuel disarmament and last but not least how to engage in the non proliferation of these countries. The 

challenges entre vivid and related political and also societal debates might contribute to the public mistrust 

or trust towards nuclear energy as such. The events and developments in the last six months have definitely 

exposed the urgent need for Europe to rely much more not only on domestic energy sources, including 

nuclear of course, but also on our own people and domestic knowledge, ideas and resources. 

As a Scientific Organization reflects among others non proliferation subjects, European Nuclear Society 

follows closely and supports the IAEA missions off site works to all countries. 

We also strongly support and encourage positive communication about nuclear science and technology 

contributing today United Nations sustainable development goals. An example of such activities is the 

engagement of our Young Generation Network within the Nuclear For Climate Movement. 

European Nuclear Society encourages the networking of scientists and experts of different subjects, 

matters and the different countries. 

The meetings like your distinguished seminary devoted to scientific and technical matters and to the 

communication on nuclear applications represent very valuable contributions towards achieving the goals 

of European Nuclear Society and nuclear communities. 

I wish you all a very successful meeting and look forward to continued cooperation with Associazione 

Italiana Nucleare and Civiltà dell’Amore. 

Thank you very much for your attention 
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VIDEOMESSAGGIO DI LEON CIZELJ 

Presidente della Società Nucleare Europea (ENS) 

 

Illustri colleghi, ospiti e amici, 

è mio distinto onore e piacere rivolgermi ai partecipanti al seminario sulla conversione delle armi nucleari 

in energia per la pace per lo sviluppo a nome della Società Nucleare Europea. 

Fondata nel 1975, la European Nuclear Society è diventata la più grande società per la ricerca e l'industria 

nel campo delle scienze nucleari in Europa. Oggi abbiamo più di 12.000 membri provenienti da 22 paesi e il 

prezioso supporto di 29 aziende socie. Il nostro obiettivo principale è connettere i nostri soci e promuovere 

e coordinare le loro attività a livello internazionale. Come Società Scientifica riuniamo società nucleari come 

l'Associazione Italiana Nucleare (AIN) e professionisti del settore nucleare in Europa, facilitando il loro 

scambio di conoscenze ed esperienze sull'uso pacifico dell'energia e della scienza nucleare. 

L'attuale contesto politico e la situazione in Ucraina e Pakistan aprono molte discussioni sul disarmo e sul 

combustibile nucleare e, ultimo ma non meno importante, su come impegnarsi nella non proliferazione di 

questi paesi. Le sfide poste da vivaci e correlati dibattiti politici e anche sociali potrebbero contribuire alla 

sfiducia o alla fiducia del pubblico nei confronti dell'energia nucleare in quanto tale. Gli eventi e gli sviluppi 

degli ultimi sei mesi hanno decisamente messo in luce l'urgente necessità per l'Europa di fare molto più 

affidamento non solo sulle fonti energetiche nazionali, compreso il nucleare ovviamente, ma anche sulla 

nostre stesse popolazioni e sulle conoscenze, idee e risorse nazionali. 

In quanto organizzazione scientifica riflette, tra gli altri argomenti, la non proliferazione, la Società nucleare 

europea segue da vicino e supporta le missioni dell'AIEA fuori sede in tutti i paesi. 

Sosteniamo e incoraggiamo inoltre fortemente la comunicazione positiva sulla scienza e la tecnologia 

nucleare contribuendo attualmente agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Un esempio di 

tali attività è il coinvolgimento della nostra rete di giovani generazioni all'interno del Movimento Nuclear 

For Climate. 

La Società nucleare europea incoraggia il collegamento in rete di scienziati ed esperti di diverse materie, 

argomenti e di diversi paesi. 

Gli incontri, come il vostro distinto seminario, dedicati alle questioni scientifiche e tecniche e alla 

comunicazione sulle applicazioni nucleari rappresentano contributi molto preziosi per il raggiungimento 

degli obiettivi della Società nucleare europea e delle comunità nucleari. 

Auguro a tutti un incontro di successo e spero di continuare a collaborare con l'Associazione Italiana 

Nucleare e la Civiltà dell'Amore. 

Grazie per la vostra attenzione 


