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IL CAMPUS Di nuovo in presenza l’appuntamento con la Summer School che porta sul lago personalità di primo piano

Premi Nobel per il dopo-Covid
Iseo torna al centro del mondo

DESENZANO Trasferimento a fine estate

Tra i relatori Michael Spence
e tanti altri illustri studiosi
per fare il punto fra ripresa
ed economia di guerra
Alessandro Romele

Dopo due anni la Iseo
••
Summer School torna final-

mente in presenza, ad Iseo,
con 70 partecipanti provenienti da 30 Paesi del mondo
e una serie di relatori di assoluto livello: come sempre
non mancheranno i Premi
Nobel, per dare all’appuntamento uno spessore senza
eguali.

La ripresa del post pandemia e le conseguenze economiche, geopolitiche e socialidovute al recente conflitto in
Ucraina saranno al centro
delle lezioni, che si terranno
come sempre nella sala convegni dell'Iseo Lago Hotel, a
partire da domenica 19 giugno.
A condurle saranno Premi
Nobel: Ester Duflo, unica
premio Nobel per l'Economia donna oggi vivente, la seconda ad aver ricevuto il titolo, il marito Abhijit Banerjee
- entrambi Nobel per l'economia nel 2019 -, Muhammad
Yunus, premio Nobel per la
pace nel 2006, e Michael
Spence, quasi un ospite fisso
della Summer School, Nobel
per l’economia nel 2001.
Al loro fianco, il parterre potrà vedere la presenza di molti altri tra i massimi esperti
economisti mondiali, Daron
Acemoglu, Gernot Wagner,
Robert Wescott, Daniele
Bianchi e Michela Nardo.
«La straordinaria risposta
del mondo accademico internazionale alla Summer

Domenica
il seminario
all’Iseolago hotel
e lunedì a Brescia
il convegno
in università

School 2022 non fa che spronarci - ha sottolineato Riccardo Venchiarutti, vicepresidente dell'Istituto -: continueremo a portare a Iseo e
nelle province di Brescia e
Bergamo alcune delle migliori menti del pianeta, per offrire alla comunità strumenti
utili a capire e interpretare
l'attualità, oltre che per garantire al territorio una notorietà sempre più internazionale. E stiamo lavorando per
farlo, al meglio, anche nel
2023, anno delle Capitali della Cultura - ricorda ancora
Venchiarutti in riferimento
all’importante occasione del
prossimo anno - contando
sulla preziosa collaborazione
con le università cittadine».

Anche quest'anno è confermata la collaborazione tra l'istituto sebino e l'Università
di Brescia: insieme, lunedì
20 giugno, organizzeranno il
convegno dal titolo «Pandemia, guerra. I rischi economico-finanziari in scenari geopolitici sempre più incerti»
con Michael Spence, Premio
Nobel per l'economia, e Simone Manganelli, economista della Banca Centrale Europea.
«Non c'è niente di meglio
che l'esempio di grandi persone come i premi Nobel –fa
notare Francesco Castelli,
pro rettore dell'università
bresciana – per stimolare la
voglia, la ricerca, la volontà
di seguirne le orme. Proprio
per questo motivo teniamo
molto alla stretta e fattiva collaborazione con l'Istituto
Iseo. Una collaborazione che
certamente - conclude il pro
rettore - proseguirà ancora a
lungo». Ed è una collaborazione di cui proprio il convegno a corollario della Summer School è una tappa importante: si terrà all'università di Brescia dalle 9: l'ingresso è libero, con prenotazione
obbligatoria sul portale
www.istiseo.org.

•

DonLuca Cesari: daundicianni parrocodiSanZenoa Desenzano

San Zeno prepara
i saluti a don Luca
dopo undici anni
IlPremioNobelperl’economia MichaelSpence sarà nuovamentetra i protagonisti dellaIseo SummerSchool

TREMOSINE Ordinanza con divieti e multe per risparmiare la ricorsa idrica

L’acqua è «razionata»
I serbatoi sono vuoti

Stop fino al 15 settembre
all’utilizzo dell'acqua potabile
per l'irrigazione di orti e
giardini, lavaggio di automezzi,
riempimento di piscine e
quant'altro non sia
strettamente necessario ai fini
del fabbisogno umano.

È questa la misura decisa dal
sindaco di Tremosine, Battista
Girardi, al traino delle 48 ore di
disagi patiti da residenti ed
esercenti sul territorio:
mancanza di acqua potabile
provocata dall’aumento
significativo dei consumi

.

Shopping sotto le stelle
per far brillare il paese
conda edizione di «Metti
una sera in... viale Europa».
Si tratta di una sorta di shopping al chiaro di luna.
I negozi resteranno aperti fino a mezzanotte. L'iniziativa, che prenderà il via alle
19.30, sarà accompagnata
da musica dal vivo. Si potrà
prenotare l'aperitivo o la cena a «La Barrique», mentre
la pasticceria Rocca sarà
aperta per servire aperitivi e
dolci. L’ampio piazzale di via

«Il consumo della rete –
sottolinea infatti Acque
Bresciane - è superiore alla
portata a disposizione dalle
fonti di approvvigionamento,
portando allo svuotamento dei
serbatoi e all’interruzione per
gli utenti di Pieve in alcune ore
della giornata». Per questo
motivo è stata emessa
l’ordinanza: ai trasgressori
multe da 25 a 500 euro. L.Sca.

Pievedi Tremosine:stop all’acqua potabileper lavaggieirrigazioni

BAGNOLO Negozi aperti fino a mezzanotte, animazione e musica

Stasera a Bagnolo si ac••
cendono i riflettori sulla se-

dovuto alle numerose
presenze turistiche, dalla
riduzione delle portate delle
sorgenti e il relativo
svuotamento dei serbatoi di
accumulo, sono tra le cause
principali delle problematiche
di erogazione che si stanno
riscontrando da domenica sul
territorio di Tremosine.
Acque Bresciane, gestore del
servizio idrico associato, sì è
da subito attivata per il
trasporto di acqua potabile
con autobotte (dalle 12 alle 24)
al fine di mantenere i serbatoi
in attività e limitare i disagi alla
cittadinanza. Ma a tutti gli
effetti si tratta di una misura
destinata a mitigare solo in
parte le problematiche.

degli Alpini ospiterà un’area
ricca di giochi e sorprese per
i bambini, e alle 21 inizierà la
sfilata di moda bimbo e moda mare. A completare il nutrito programma ci sarà anche una lotteria con premi offerti dai commercianti di Bagnolo.

«Se vive il commercio, vive
anche il paese – sottolinea il
sindaco Pietro Sturla spiegando la rivendicazione
dell’iniziativa -. I negozianti
di viale Europa contribuiran-

L’assessoreCarla Olivari

no ad animare la festa, che
vuole rappresentare anche
un'occasione per valorizzare
le attività che devono essere
sempre sostenute». Bagnolo
continua a sostenere con iniziative dedicate al settore il
commercio, uscito provato
dalla strettoia della pandemia. «La nostra speranza –
aggiunge l'assessore al Commercio e attività produttive
Carla Olivari - è che questa
iniziativa possa proseguire e
si creino i giusti presupposti
per proporla anche in altre
zone del paese. Questa proposta è frutto di un intenso
lavoro di squadra portato
avanti dai componenti della
nostra Giunta, che hanno offerto il proprio contributo
per la buona riuscita di questa serata», conclude l’assessore.

•
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TRIBUNALE
DI BRESCIA
Fallimento 26/2006,
pec: studio.rabaioli@legalmail.it
Si avvisa che il giorno 29.07.2022
ore 10,00, si procederà alla vendita
senza incanto in unico lotto di beni
di gioielleria, orologi, pietre preziose e oggettistica varia, Prezzo
base € 18.300,00 rilancio minimo
€ 500,00, termine presentazione
offerte 28.07.2022 ore 12.00. Sono
ammesse solo offerte migliorative.
Per maggiori info tel. 030.2424.835,
www.astegiudiziarie.it,
www.bresciaonline.it, aste fallimentari, nonché sul portale vendite pubbliche.

Il prossimo parroco non vivrà qui:
sarà in condivisione con Rivoltella
Silvia Avigo

«I cambiamenti non si
••
fermano. Vanno interpretati

in un percorso di crescita». È
questo il senso di ciò che sta
accadendo nella parrocchia
San Zeno: don Luca Cesari,
dopo 17 anni di servizio a Desenzano (5 tra il Duomo e
San Giuseppe Lavoratore e 11
in via Rambotti) sta per essere trasferito, dopo l’estate, in
una parrocchia sulla sponda
veronese del lago.
Ma per San Zeno non sarà
un semplice avvicendamento: dopo 57 anni non ci sarà
più un parroco «residente»,
ma in condivisione con San
Michele Arcangelo di Rivoltella. Tanto che la casa canonica di via Rambotti cambierà destinazione: da domicilio
del prete, che non vivrà più lì,
a consultorio per la famiglia.

Per i parrocchiani sono notizie non felici, ma è proprio
don Luca a spiegare, a rassicurare: «Bisogna interpretare il presente - spiega -. Calano le vocazioni, ci sono sempre meno preti ed è la condivi-

sione l’unica soluzione. Si
tratta di un cambio fisiologico in linea con le indicazioni
del Vescovo, che suggerisce
l’alternanza come crescita.
Anche perché il punto di riferimento dei fedeli non è una
persona ma la diocesi - prosegue don Luca, che ha accolto
il tutto con grande serenità La crisi delle vocazioni c’è, la
diocesi entro 5 anni avrà 100
preti in meno e l’Unità pastorale che lega le 5 parrocchie
di Desenzano e Rivoltella è l’esempio di come si può crescere davanti alle difficoltà. Insieme si è più forti e le risorse
vengono ottimizzate».
Don Luca, quasi sicuramente ormai, saluterà dunque la
comunità di San Zeno a fine
estate, ma non sarà fine della
parrocchia. Arriverà il consultorio dell’associazione Comunità Famiglia con servizio medico, psicologico e legale praticamente gratuito. Inoltre le
attività del doposcuola e della scuola parentale, gestite da
realtà associative, proseguiranno come prima. È «l’intelligenza della fede», secondo
don Luca, che definisce questo tempo «non peggiore, solo diverso».

•
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