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”Cherasco EcoFutu
Programma giornata finale del 

energe
 “Il risparm

organizzato da Pracatin

 
Ore 09.15  
Accoglienza studenti presso il Centro

Largo Della Resistenza 15 - 12042 
 
Ore 09.30   
Saluti istituzionali  
Bruna SIBILLE – Sindaco di Bra 
 
Introduzione 
Stefano PASQUINO - Project manag
“www.risparmioenergetiascuola.i
 
Ore 09,45   
Piero BIANUCCI – Direttore scientifi
“Nutrire il Pianeta, Energia per la
 
Ore 10,15   
Alberto CABILLI – Food Technology
“La prima capsula compostabile p
 
Ore 10,30   
CECOMP SPA - Centro Esperienze Co
“Mobilità sostenibile – Dietro al p
italiano che batte” 
 
Ore 10,45   
Luca ROLLINO - docente del progett
“Il risparmio energetico come opp
 
Ore 11,00   
Paolo CORTESE - Preside I.I.S. G.
“La formazione delle nuove figure
 
Ore 11,15   
Aldo SCARZELLO e Giancarlo SCAR

”La casa attiva” – testo del progetto
Laura MOGLIA – A Tutta Educazio
Gli sviluppi futuri del progetto “Il
laboratori Recupero Riciclo Riuso
 
Ore 11,30 Conclusione. Fine del pro

ia Magenta, 12, 10128 Torino – Tel. +39 011 4324270 – Fax +39

Email: s.pasquino@pracatinat.it - www.risparmioenergetico
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energetico e alla sostenibilità ambientale 

l risparmio energetico comincia da scuola” 
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Centro Culturale Polifunzionale “Giovanni Arpino

2042 Bra (CN) 
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G.Vallauri Fossano (CUNEO)   
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