
Si chiude con un gran finale il ricchissimo programma 
di iniziative dedicato ad Alessandro Cruto, celebre e 
ingegnoso piossaschese di cui ricorre il centesimo 
anniversario della scomparsa.
Il suo nome ricorda gli esperimenti che lo hanno 
portato a scoprire la lampadina, a inventare la luce 
“pulita”. Nato nel luglio del 1847, sperimentò un fila-
mento per la soluzione al problema dell’illuminazione 
elettrica: piccole lamine di carbonio che, riscaldate 
dalla corrente elettrica, producevano una luce abba-
gliante. Furono le prime lampadine. Cent’anni dopo 
Piossasco ricorda e celebra il suo concittadino. E 
dopo gli appuntamenti musicali, gli spettacoli e gli 
eventi culturali, l’amministrazione comunale organiz-
za anche un grande convegno internazionale sulle 
Energie Rinnovabili, patrocinato da Unione Europea, 
Regione Piemonte e Provincia di Torino. Un Forum 
europeo, in programma sabato 18 ottobre, che si con-
centrerà sui temi delle nuove energie, confrontando 
esperienze e innovazioni di risparmio energetico e di 
fonti rinnovabili. L’iniziativa di Piossasco, gemellata 
con Cran-Gevrier, cittadina dell’Alta Savoia, e con la 
slovacca Trenčín, si inserisce nell’impegno annuale 
di affrontare insieme un tema di attualità tra le tre 
città, unite da vincoli di fraternità e di condivisione di 
interessi comuni.

Alessandro Cruto 1847-1908
Centenario della morte
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ore 14
Registrazione dei partecipanti - apertura dei lavori

Saluto delle Autorità organizzatrici
Laura Oliviero - Sindaco della Città di Piossasco (IT)
Jean Boutry - Sindaco della Città di Cran-Gevrier (FR)
Rappresentante della Città di Trencìn (SK)

PRIMA SESSIONE DI LAVORO:
UNIAMO LE ENERGIE!
Coordina Cristina Abrami - Assessore all’Ambiente
della Città di Piossasco (IT)

ore 14.30
Piero Bianucci - giornalista scientifico de “La Stampa”.
Presidente del Parco Astronomico “Infini.To”
“Nel centenario della morte: da Alessandro Cruto ai led”
ore 14.45
Monica Frassoni - Parlamentare Europea.
“La politica energetica dell’Unione Europea”
ore 15
Andrea Bairati - Assessore alla Ricerca ed all’Energia
della Regione Piemonte
“Il Manifesto dell’energia 2008 della Regione Piemonte:
Interventi regionali e campagna di comunicazione”
ore 15.15
Gilbert Achard - Professore al Polytech, Università
della Savoia.
“L’efficacia energetica, dal punto di vista scientifico”
ore 15.30
Ludovico Albert - Direttore Formazione professionale e
lavoro della Regione Piemonte.
“Bisogni formativi e competenze per la svolta energetica:
un futuro per i giovani”

ore 15.45
Dorino Piras - Assessore alle Risorse idriche, qualità dell’aria, 
energia e attività estrattive della Provincia di Torino.
“Educazione ambientale, energie alternative e risparmio
energetico“
ore 16
Coffee Break 

SECONDA SESSIONE DI LAVORO:
DAL GLOBALE AL LOCALE: NUOVA ENERGIA E 
RISPARMIO ENERGETICO
Coordina Laura Oliviero - Sindaco della Città di
Piossasco

ore 16.15
Cristina Abrami - Assessore all’Ambiente
della Città di Piossasco (IT)
ore 16.30
Jean Louis Molié - Assessore all’Ambiente e allo
sviluppo sostenibile della Città di Cran-Gevrier (FR)
ore 16.45
Assessore all’Ambiente di Trencìn (SK)
ore 17
Sergio De Bortoli - Coordinatore Area Nord-Ovest Enel Sole
“Il risparmio energetico nel settore della pubblica
illuminazione”
ore 17.15
Silvio Bertone - Gruppo ILMED Energie rinnovabili
“Il risparmio energetico attraverso impianti e fotovoltaici”
ore 17.25
Pier Paolo Carini Egea S.p.A.
“Teleriscaldamento a Piossasco: un esempio di efficienza
energetica per realtà di medio-piccola dimensione”

ore 17.35
I.I.S. E. Amaldi di Orbassano
“Laboratorio didattico interattivo a salvaguardia 
dell’Ambiente: ottimizzare l’energia”
ore 17.45
I.I.S. M. Buniva di Pinerolo
“Nuove energie e nuove competenze all’interno della
tradizione locale”
ore 17.55
Liceo Baudelaire di Cran-Gevrier
“Un liceo verso uno sviluppo sostenibile”

TERZA SESSIONE DI LAVORO:
ENERGIE SOCIALI E CULTURALI
NELL’ANNO EUROPEO DEL DIALOGO
INTERCULTURALE
ore 18.05
Rosina Borgi - Assessore ai gemellaggi di Piossasco
“Piossasco, Cran-Gevrier e Trencìn: cittadinanza attiva, 
cooperazione e dialogo interculturale”
ore 18.20
Firma del rinnovato patto di fratellanza tra
Piossasco, Cran-Gevrier e Trencìn.
Con la collaborazione di eConsulenza
ore 18.30
Chiusura del seminario

P r o g r a m m a  d e l  F o r u m
sabato 18 ottobre Teatro Il Mulino
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