19

GIORNALE DI BRESCIA · Mercoledì 24 giugno 2015

SEBINO E FRANCIACORTA
Coccaglio

Zone

Domani i funerali
di Dario Bettoni

Giornata del verde
domenica mattina

Domani alle 9.30 a
Coccaglio l’addio a Dario
Bettoni, il commerciante
che ha perso la vita in un
incidente. Stasera alle 19 la
veglia in via Italia, 29.

Il Comune, Procivil, Alpini
Cacciatori, Pensionati e
Sport Team, organizzano
domenica la Giornata del
verde pulito. Ritrovo al
municipio alle 6.45.

Sulzano, offerta lavoro. La Pro Loco cerca due
collaboratori turistici, con buona conoscenza di inglese e
tedesco. Domande in Comune entro il 29 giugno.

Marone, Dolomite Franchi. La Dolomite Franchi ha
predisposto la Via per la realizzazione di una nuova linea di
fabbricazione di mattoni refrattari.

Sale Marasino, «Vieni a casa». Sabato alle 20.30 ai
Disciplini la proiezione del numero unico di «Vieni a casa», La
Grande guerra 1915-1918.

Studenti del mondo per i Nobel
Sul Sebino gli allievi
della Summer School,
fra lezioni di economia,
gite a Venezia e sport
Iseo
Veronica Massussi

Dal Bangladesh, dalla Colombia, dall’Iran e dalla Cina,
per una settimana, i settanta
studenti della Summer School organizzata dall’Istituto
I.S.E.O parlano un linguaggio
comune fatto di termini economici e sociali, ma pure di divertimento.
/

Studio e svago. La Summer

School, in corso in questi giorni a Iseo, infatti, non contempla solo lezioni accademiche
tenute da Premi Nobel, ma anche momenti di svago, conoscenza del territorio, divertimento e buon cibo.
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Bornato
Tutti i documenti personali,
ma soprattutto banconote per
un totale di oltre 500 euro e
una carta di credito. Poteva essere un bel bottino il contenuto del portafoglio rinvenuto sabato mattina al mercato di Bornato, ma non per Alba Tonelli,
l’87enne bornatese che ha ritrovato il grosso portamonete
tra i banchi del mercato settimanale. L’anziana, resasi conto del valore del portamonete,
ha immediatamente informato i commercianti del mercato,
che hanno poi contattato la Polizia Locale di Cazzago.
Una volta rintracciato il proprietario, un 49enne iseano ha
voluto, felicissimo, ricompensare del gesto la signora Albina
con 50 euro.
«Non serviva assolutamente, non ho fatto nulla di speciale, solo il mio dovere di cittadina - si giustifica Alba -, questi
soldi li utilizzerò per far celebrare delle Messe da dedicare
alle persone a cui ho voluto bene». Un bel gesto di civiltà e
sensibilità, ma soprattutto onestà. // G. MIN.
/

Sono totalmente soddisfatti gli studenti che vi partecipano: «Trovo questa esperienza, per me che vengo
dall’Asia, molto ricca e soprattutto nuova» afferma Sherillyn Raga dalle Filippine:
«All’epoca della globalizzazione, con tutte le nazionalità
presenti qui, siamo davvero
interconnessi».
Entusiasti. «È fantastica e mol-

to ben organizzata - conferma Artur Doshchyn, studente
ucraino che frequenta la Summer Schoolper la seconda volta - e non è poi così profondamente accademica anzi, con i
docenti si parla, si ragiona e
gli argomenti sono molto interessanti». Brian Makundi,
dell'Università di Cape Town,
considera che il gruppo non è
troppo piccolo né troppo
grande, giusto per favorire op-

Ritrova
portafogli
con 500 euro
e lo restituisce

A scuola di lago. Gli studenti della Summer School si sono cimentati anche col canottaggio

portunità di scambi culturali,
intavolare discussioni e trascorrere il tempo libero in modo piacevole». Coniugando ai
giorni di lezione le città d’arte
vicine a Brescia, come Venezia, e il lago d’Iseo, dove hanno navigato con la Capitanio
e sulle canoe, gli studenti vivo-

no una vera e propria esperienza culturale e di crescita
personale. Il tema della dodicesima edizione è «Crescita,
stimoli fiscali e nuove politiche monetarie: il cammino
per un’economia sostenibile». Docenti sono Michel
Spence, Nobel nel 2001, Ema-

nuela Ferragina ed Andrè Aciman. Oggi sarà la volta di George Akerlof, Nobel nel 2001,
giovedì di Zygmunt Bauman
e Robert Schiller, Nobel nel
2013 e venerdì, a Brescia,
Akerlof, Schiller e Ferragina
per un convegno aperto al
pubblico. //

