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Studenti da tutto il mondo decretano il successo della Summer School di economia

Iseo, piace la scuola dei Nobel
I corsi con i vincitori del Premio: Robert Solow e Michael Spence

La moldava e l’ingegnere meccanico:
«È l’esperienza più bella della nostra vita»

ISEO - Il gruppo dei neoeconomisti
arriva in pullman, a festeggiare sulle
rive del Sebino, all’Araba Fenice di
Pilzone d’Iseo, la consegna dei diplo-
mi di partecipazione alla "Summer
School" di Iseo, organizzata dall’omo-
nimo istituito di studi economici e per
l’occupazione.

L’aria è quella di una festa, voluta
in onore del premio Nobel per l’econo-
mia Rober Solow, attuale presidente
dell’Istituto I.s.e.o, succeduto a Fran-
co Modigliani. Lo spirito goliardico
non manca nemmeno a questi giovani
che sono quasi tutti già laureati e
frequentano in questi giorni la Sum-
mer School.

L’esperienza "esaltante", così la de-
finiscono gli studenti, dei dieci giorni
trascorsi sul Sebino a stretto contat-
to con i premi Nobel dell’economia,
terminerà domenica 10 luglio ma ver-
rà riproposta sicuramente il prossi-
mo anno. Quest’anno sono trenta a
seguire le lezioni di professori con
nomi che si leggono solo sui libri e sui
giornali.

Qui, in una sorta di campus estivo,
dove allo studio viene affiancato an-
che il divertimento, questi personag-
gi diventano anche compagni di viag-
gio e di avventure.

«È l’esperienza più bella della mia
vita - afferma con occhi luccicanti
dalla gioia la giovane moldava - al di
sopra di tutte le aspettative, sia per
le persone che ho incontrato che per
le opportunità che mi sono state
offerte».

Accanto a lei, che parla un inglese
perfetto, un ingegnere meccanico ri-
batte: «Con la mia professionalità
potrei sembrare fuori luogo, ma ho
deciso di frequentare questo corso di
economia perché ritengo che una
cultura economica sia sempre neces-
saria». Molti di questi ragazzi sono
sostenuti da Bpu (Banche Popolari
Unite): «Il bagaglio culturale che si
acquisisce a questa Summer School
è unico - affermano due prescelte
dalla Banca - si conoscono luminari
dell’economia». Robert Solow, accom-
pagnato dalla moglie Barbara, inse-
gnante di economia e dal nipote quat-
tordicenne Lewis, si aggira tra di loro
come un amico di lunga data.
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Sarà l’informalità dei Nobel,
sarà la presenza di tanti ragazzi
che rappresentano diverse aree
del mondo, sarà l’organizzazio-
ne impeccabile che ha saputo
unire l’utile al dilettevole e sarà
forse anche l’aria del lago d’Iseo
ma la "Summer School" di econo-
mia ha avuto un grande succes-
so.

È solo al secondo anno di vita,
ma la sicurezza di una formula
che ormai si è consolidata e
proseguirà nel tempo si ritrova
nelle parole di Riccardo Venchia-
rutti, ideatore ed organizzatore
della scuola estiva a Iseo.

«I posti sono 35, i finanziamen-
ti, elargiti da aziende, da privati
e dalle banche per la gestione
della Summer School sono tra-
sformati in borse di studio per i
ragazzi; a loro perciò rimangono
solo le spese vive; alcune univer-
sità poi pagano direttamente il
corso agli studenti, come per
esempio i canadesi».

Dieci giorni intensi, quest’an-
no dall’1 al 10 luglio, con lezioni
per circa cinque ore al giorno

(dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30
alle 16.30) e quando non si è
tenuta la lezione pomeridiana
sono state organizzate escursio-
ni: Venezia, Verona, Brescia ro-
mana, una cantina della Francia-
corta le tappe delle uscite. Il 4

luglio invece l’intera giornata è
stata dedicata all’importante
convegno nel Monastero di San-
t’Agostino, sede dell’Università
di Bergamo.

Il titolo del summit, a cui
hanno partecipato tutti gli stu-

denti «Three speeds economies,
China, Europe, Usa» (Le tre velo-
cità dell’economia, Cina, Euro-
pa, Stati Uniti) ha avuto come
relatori i due premi Nobel Ro-
bert Solow e Michael Spence,
poi Robert Wescott, consulente

economico di Bill Clinton e quin-
di una tavola rotonda a cui han-
no partecipato politici quali Bal-
dassarri, Tabacci e Moscon.

Di rilievo anche gli altri nomi
della Summer School: Carlo
Scarpa, Raffaele Rizzardi e Pier-
giorgio Odifreddi che hanno te-
nuto lezioni di economia nella
sala convegni dell’Iseolago Ho-
tel di Iseo che ospita l’intero
ciclo. «Teorie che i ragazzi stu-
diano per sei mesi all’anno e che
qui possono sperimentare e per-
ché no anche confutare - spiega
Venchiarutti - in un dialogo sem-
pre aperto e sempre costrutti-
vo».

Da notare come per esempio
Robert Solow si sia immedesi-
mato nei suoi uditori, sedendosi
tra di loro ed ascoltando tutte le
diverse voci in una sorta di raffi-
gurazione filosofica in cui il mae-
stro interloquisce con gli allievi
scambiando idee ed opinioni.

Come ricordo di quest’espe-
rienza, oltre alle conoscenze ed
alle informazioni non quantifica-
bili, l’Istituto I.S.E.O ha fornito
una maglietta a tutti i parteci-
panti, gadget che qualcuno ha
sfoggiato anche alla cena di ga-
la.

Il gruppo degli studenti della Summer School a Pilzone d’Iseo

Il prof. Solow con la studentessa moldava
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