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Confartigianato
Attestazione Soa
anche per gli
appalti privati
La Legge 51/2022 ha introdotto
l’obbligo per le imprese di essere in possesso dell’attestazione
Soaper operarenelmercatodei
bonus edilizi, anche per i lavori
privati. Confartigianato ha richiestol’abolizione ti taleobbligo. Non solo, l’associazione di
viaOrzinuovi halanciato anche
un questionario e a breve organizzeràunseminarioperapprofondirequellichesonoirequisiti generali e gli aspetti tecnico
edeconomicinecessariperottenere l’attestazione Soa. Per rispondereal questionariovisitarel’areanewsdelsitowww.confartigianato.bs.it.
Da tutto il mondo. Gli studenti che parteciperanno alla I.s.e.o. Summer School provengono da 30 Paesi

Torna la I.s.e.o.
Summer School:
4 premi Nobel
e 70 studenti

Coldiretti
«Va rilasciata
l’acqua dagli
invasi montani»
È Sos raccolti nelle campagne
bresciane,doveacausadellasiccità preoccupa la riduzione delleresedall’orzoalfrumento,dai
foraggi al mais. È l’allarme lanciato dalla Coldiretti Brescia. «Il
momento è complesso e difficilesupiùfronti-intervieneilpresidentediColdirettiBresciaValterGiacomelli - mabisogna agire subito: insieme alle deroghe
temporaneeagliobblighideldeflusso minimo vitale è necessario quindi rilasciare l’acqua dagli invasi montani indipendentemente dalle dinamiche della
produzione di energia».

ECONOMIA

Salute e transizione
ecologica, premiati
due bresciani
Lifebility
Da micelio e scarti
naturali i pannelli
per isolare da caldo
e freddo gli immobili
BRESCIA. Chiara Dognini, dot-

toranda all’Università degli studi di Brescia, architetto e Giovanni Mainetti, geologo anch’egli bresciano, hanno presentato a Lifebility (concorso
che dà la possibilità disviluppare una propria idea o progetto
nell’ambito della Salute e della
Transizione Ecologica con in
palio premi in denaro, corsi di
tutoring e un viaggio a Bruxelles) un nuovo progetto, battezzato Mycopanel, consistente
nella realizzazione di pannelli
di isolamento termico e acustico per il settore edilizio prodotti realizzati utilizzando la parte
vegetativa del fungo, il micelio,
e scarti naturali, proponendo
così un ciclo produttivo a bassi
costi e bassi consumi energetici. Il progetto, ancora nelle fasi
sperimentali, è stato presentato nella categoria «Innovativi»
aggiudicandosi 5.000 euro che
potranno essere reinvestiti per
il suo proseguimento della ricerca e in un viaggio a Bruxelles a palazzo Lombardia dove

Mycopanel sarà introdotto nel
contesto comunitario avvicinando istituzioni e delegazioni
oltre ai processi di agevolazione per il credito offerto alle piccole-medio imprese. Premiazioni il 15 giugno.
La visione futura per il progetto è quella di impostarne lo
sviluppo in funzione della ricerca di un materiale conforme alle norme, un biomateriale in grado di sostituire gradualmente i prodotti oggi sul mercato, le cui attuali composizioni e lavorazioni derivano dalla
filiera petrolchimica. La priorità sarà inoltre data allo sviluppo di una filiera che si basi sui
criteri di industria 4.0, che sia
standardizzabile, funzionale e
che rientri nei canoni della circular economy. L’obiettivo è,
in un range di tempo di qualche anno, quello di offrire un
prodotto all’edilizia, in un momento di rincaro prezzi, attraverso una filiera produttiva
consortile, che incentivi la cooperazione sul territorio tra differenti realtà. «La visione più
ottimistica - commentano i
due geologi - sarebbe quella di
coinvolgere l’amministrazione pubblica del comune di Brescia e i gestori del rifiuto urbano in un’ottica di transizione
ecologica e rigenerazione urbana». //
CAMILLO FACCHINI

AGRICOLTURA

L’edizione di quest’anno
prenderà il via sabato
e prevede anche
trenta «posti» online
Formazione
Flavio Archetti

nizzata dalla Cattedra Unesco dell’Università di Brescia
con il sostegno delle università McGill di Montreal e St George’s di Londra, intitolata
«Migration and health: a world on the move».

ISEO. Una scuola di eccellen-

Il programma. I temi che cala-

zain cui insegnano i professori più capaci o addirittura i
premi Nobel piace a tutto il
mondo. La Iseo Summer
School - dove I.S.E.O. è l’acronimo di Istituto di Studi Economici e per l’Occupazione –
lo sta a testimoniare. Dopo
due anni difficili per il Covid
si temevano contraccolpi, invece l’edizione 2022 ha avuto
un boom di richieste tra giovani accademici, dottorandi
di ricerca eassistenti universitari: 140 a fronte di 70 posti,
un record per la scuola di alto
profilo avviata a Iseo nel
2003, a cui si sono aggiunti 30
posti online che faranno
dell’edizione al via sabato 18
giugno e in chiusura il 25 la
prima a svolgersi in modalità
mista.
Sulla scia del suo esempio
laIseo SummerSchool staanche seminando iniziative simili in parallelo, sempre sul
lago d’Iseo, come quella che
trail26eil 30settembre porterà a Montisola 50 studenti e
docenti di molti paesi, orga-

miteranno l’attenzione delle
lezioni della 18esima edizione della Summer School
ruoteranno attorno alle conseguenze economiche del
conflitto in corso in Ucraina e
la ripresa post pandemia.
I tre premi Nobel per l’Economia e quello per la Pace in
cattedraall’Iseo Lagohotelsaranno Esther Duflo, Abhijit
Banerjee, Muhammad Yunus e Michael Spence. La Duflo (unica donna premio Nobel per l’Economia vivente) e
Banerjee hanno meritato il
premio nel 2019 per una serie
diesperimentiideati percombattere la povertà; Yunus ha
vinto quello per la pace nel
2006 per aver fondato la «grameen bank», in lingua bengali «banca di villaggio», e aver
dato così slancio allo strumento del micro credito e al
piano «a tre zero», tra zero
emissioni, zero povertà e zero disoccupazione; Spence,
Nobel 2001 e volto fisso della
Summer School, parlerà delle principali trasformazioni

che stanno sconvolgendo
l’economia globale.
I Nobel saranno affiancati
da economisti di fama e esperienza come Daron Acemoglu del Mit di Boston (danni
dell’intelligenza artificiale e
come evitarli), Gernot Wagnerdella New YorkUniversity (cambiamento climatico),
Robert Wescott, capo economista della Casa Bianca con il
presidente Clinton (inflazione globale), Daniele Bianchi
della Queen Mary University
of London (moneta digitale)
e Michela Nardo, economista della Commissione europea(strumenti dellaCommissione Ue per muoversi sul
mercato in un momento di
trasformazioni).
In classe. Durante la presenta-

zione dell'evento il vicepresidente della scuola Riccardo
Venchiarutti ha sottolineato
la portata della ricchezza culturalee internazionale inarrivo con gli economisti nelle
prossime ore a Iseo, visto che
i70 studenti partecipanti provengono da 30 Paesi - tra cui
Stati Uniti, Russia, Ucraina,
India e Cina – e 50 diverse facoltà, mentre i partecipanti
da remoto si collegheranno
da 10 Paesi e 19 università.
In totale dal 2004 al 2021
hanno partecipato alle lezioni 1.097 studenti. Francesco
Castelli, prorettore dell'Università di Brescia e professore
ordinario di Malattie infettive,haanticipato qualchecontenutodellelezioni settembrine di Montisola, ricordando
«l’ineludibilità del confronto
con il fenomeno delle migrazioni e l'importanza per i popoli di sapersi adattare». //

La nuova sede di Montichiari
Con il grazie del presidente Francesco Brunelli a tutti gli ex presidenti, ai soci e ai collaboratori si
è chiusa la cerimonia di inaugurazione della nuova sede di Comisag a Montichiari domenica 12
giugno. Un punto di partenza, dopo 25 anni di attività al servizio dei soci che da 158 nel 1997
sono passati a 541 nel 2020. Nata nel 1997, la Cooperativa miglioramento servizi in agricoltura ha sempre
messo a disposizione dei soci una struttura capace di fornire agilmente tutti i servizi necessari al buon
funzionamento dell'impresa agricola e quindi in quest'ottica si inserisce l'acquisto della nuova sede, più
ampia e funzionale.

