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«Il lavoro non è uguale per tutti»
A Sarnico il Premio Nobel Mortensen
Al centro Sebinia dialogherà con Carlo Scarpa: parlerà di mercato globale,
problemi di occupazione, difficoltà di reinserimento e disuguaglianze
A

Sarnico
«L’economia è una scienza stra-
na» ha detto lo scorso 10 dicem-
bre a Stoccolma, durante il ban-
chetto per il Nobel, alzandosi in
piedi davanti al re di Svezia Carl
Gustaf e consorte. «La nostra
materia ha a che fare con le que-
stioni più importanti e al tempo
stesso ordinarie che impegnano
la condizione umana. Un esem-
pio perfetto sono proprio i nostri
studi sul funzionamento del
mercato del lavoro e sul ruolo, in
esso, della disoccupazione».

Dale T. Mortensen,
Premio Nobel per l’e-
conomia «in carica»,
avendolo ricevuto so-
lo pochi mesi fa (insie-
me ai colleghi Peter
Diamond e Chri-
stopher Pissarides),
oggi parlerà a Sarnico
di «Ineguaglianze glo-
bali», per il 38° semi-
nario di studi interna-
zionali organizzato
dall’Istituto Iseo. È l’unico mo-
mento aperto al pubblico della
Summer School 2011 che si sta
svolgendo sulla sponda brescia-
na del Sebino, nella cornice del-
l’hotel Iseolago. 

Oggi il gruppo di studiosi si
trasferirà per qualche ora al di
qua del lago e al centro culturale
Sebinia (alle 14,30) Mortensen
terrà un breve discorso e dialo-
gherà poi con il professor Carlo
Scarpa, dell’Università degli Stu-
di di Brescia, consulente di
Bankitalia, collaboratore della
Fondazione Mattei, esperto di
energia, trasporti e servizi pub-
blici. Introdurranno l’incontro il

sindaco di Sarnico, Franco Do-
metti, e il collega di Iseo e vice-
presidente dell’Istituto Iseo, Ric-
cardo Venchiarutti; modera il
giornalista de «L’Eco di Berga-
mo» Carlo Dignola.

Mortensen è nato nell’Oregon
72 anni fa. È stato uno dei primi
studiosi ad analizzare in modo
nuovo il problema dell’occupa-
zione e della disoccupazione,
puntando lo sguardo su temi co-
me ricerca e sviluppo, e sul ne-
cessario ricollocamento della
forza lavoro in un mondo econo-
mico che cambia molto rapida-

mente, come quello
che abbiamo di fronte
oggi. Il Nobel ameri-
cano ha messo a pun-
to un modello teorico
che è molto conosciu-
to e utilizzato proprio
per analizzare le flut-
tuazioni del mercato
del lavoro e gli effetti
che possono avere su
di esso le politiche at-
tuate dai governi. Ha

scritto ad esempio un libro che si
intitola: «Dispersione salariale:
perché esistono lavoratori del
medesimo tipo che vengono pa-
gati in modo differente?».

La Summer School di Iseo –
settimana di studi che quest’an-
no ha portato sulle rive del Sebi-
no 97 studenti provenienti da 48
nazioni – ieri ha ospitato una
brillante lezione di Ha Joon
Chang, dell’Università di Cam-
bridge, che ha discusso con i ra-
gazzi il problema dello sviluppo
dei Paesi più poveri e dell’immi-
grazione, trattandoli in maniera
nuova e controcorrente. ■
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IN BREVE

SARNICO
Domenica si corre
la «Sarneghera»
Domenica a Sarnico si
corre la «Sarneghera», 38ª
edizione della corsa non
competitiva a passo libe-
ro, che ha preso il nome
dal celebre vento che sof-
fia sul Sebino. Quattro i
percorsi: 6, 12, 18 e 25 chi-
lometri. Si parte tra le 8 e
le 9 da via Olimpia (zona
palazzetto dello sport).
Iscrizioni 4 euro con rico-
noscimento, 1,5 senza.
Iscrizioni: per i gruppi fi-
no a sabato, per i singoli fi-
no a domenica. Si chiude
a 2.000 iscritti. Info:
035.910553 o 035.910037;
info@atleticasarnico.it.

GANDOSSO
«Bosco sospeso»
attorno al roccolo

È stato inaugurato a Gan-
dosso il «bosco sospeso»
al Pitone, nell’area di un
antico roccolo di circa 4
ettari trasformata dai fra-
telli Luigi e Alessandro Vi-
gani in una fattoria didat-
tica. È stato il sindaco Al-
berto Maffi, completa-
mente imbracato, a prova-
re il «bosco sospeso»,
camminamento di ponti e
piattaforme da dove os-
servare il bosco dall’alto.
La fattoria didattica sarà
aperta nel periodo estivo
tutti i giorni dalle 9 alle
18,30. Per utilizzare il «bo-
sco sospeso»: www.parco-
delpitone.it.

L’inaugurazione a Gandosso

ASTE IMMOBILIARI E FALLIMENTARITRIBUNALE DI BERGAMO

Treviglio (Bg)- Viale Piave - Appartamento: composto da
ingresso, cucina, due locali e bagno al piano rialzato con canti-
na al piano seminterrato, oltre ad autorimessa. Prezzo base Eu-
ro 83.615,00 Rilancio Minimo 1000. Vendita senza incanto
13/09/11 ore 10:30. Eventuale vendita con incanto in data
06/10/11 ore 09:30. G.E. Dott. M Marongiu. Professionista De-
legato alla vendita Dott. A. Nossa. Per info Associazione Nota-
rile Bergamo tel. 035219426. Rif. RGE 528/08 BRG92555

Treviglio (Bg)- Via Pontirolo - Appartamento: posto a pia-
no terra, composto da ingresso, cucina, due camere, bagno, ri-
postiglio e disimpegno, oltre a posto auto scoperto adiacente al
cortile comune della palazzina, ma esterno alla stessa. Prezzo
base ridotto Euro 78.600,00 Rilancio Minimo 1000. Vendita
senza incanto 22/09/11 ore 09:30. Eventuale vendita con in-
canto in data 18/10/11 ore 10:00. Professionista Delegato al-
la vendita Dott. P.L. Fausti. Per info Associazione Notarile Ber-
gamo tel. 035219426. Rif. RGE 688/09 BRG91100

Treviglio (Bg) - Via Re di Puglia - Appartamento: al pia-
no secondo, composto da ingresso-soggiorno, cucinino, disim-
pegno, camera da letto, bagno, balcone, oltre locale cantina al
piano seminterrato; privo di impianto di riscaldamento. Prez-
zo base Euro 33.212,00 Rilancio Minimo 1000. Vendita senza
incanto 13/09/11 ore 10:30. Eventuale vendita con incanto in
data 06/10/11 ore 09:30. G.E. Dott. M. Gaballo. Professionista
Delegato alla vendita Dott. A. Nossa. Per info Associazione No-
tarile Bergamo tel. 035219426. Rif. RGE 530/07 BRG92554

Treviglio (Bg) - Via Redipuglia - Appartamento: nel Com-
plesso immobiliare “Condominio Redipuglia”, nel corpo di fab-
brica a ovest; al secondo piano composto da cucina, soggiorno,
due camere, bagno, disimpegno e balcone con annesso cantina
al piano seminterrato. Prezzo base Euro 47.360,00 Rilancio Mi-
nimo 1000. Vendita senza incanto 29/09/11 ore 10:00. Even-
tuale vendita con incanto in data 27/10/11 ore 09:00. Profes-
sionista Delegato alla vendita Dott. A. Letizia. Per info Associa-

zione Notarile Bergamo tel. 035219426. Rif. RGE 87/09
BRG91310

Urgnano (Bg) - Vicolo del Sette - Appartamento: al piano
terra, recentemente ristrutturato, composto da ingresso-cucina,
bagno, soggiorno-pranzo e camera da letto. Prezzo base Euro
23.760,00 Rilancio Minimo 1000. Vendita senza incanto 22/09/11
ore 10:30. Eventuale vendita con incanto in data 20/10/11 ore
10:30. G.E. Dott. M. Gaballo. Professionista Delegato alla vendita
Dott. F. Frassoldati. Per info Associazione Notarile Bergamo tel.
035219426. Rif. RGE 216/07 BRG91095

Verdellino (Bg) - Via Galliano - Diritto di usufrutto di por-
zione di fabbricato:posta al piano terra, composta di un vano, cu-
cina e ripostiglio. Prezzo base per il diritto di usufrutto Euro
6.900,00 Rilancio Minimo 500. Vendita senza incanto 20/10/11
ore 09:00. Eventuale vendita con incanto in data 24/11/11 ore
09:00. Professionista Delegato alla vendita Dott. C. Mallardo. Per
info Associazione Notarile Bergamo tel. 035219426. Rif. RGE
140/10 BRG91784

Verdellino (Bg) - Via Gianni Rodari - Abitazione: di recen-
te costruzione con scala interna, con al primo piano cucina, ba-
gno, disimpegno, vano soggiorno letto, due terrazzi, ed al piano
secondo vani disimpegno, stenditoio, ripostiglio, sottotetto pra-
ticabile e due terrazzi utilizzati come bagno e camera da letto. Due
box a piano interrato. Prezzo base Euro 86.843,00 Rilancio Mi-
nimo 2000. Vendita senza incanto 22/09/11 ore 09:30. Eventua-
le vendita con incanto in data 18/10/11 ore 10:00. Professioni-
sta Delegato alla vendita Dott. P.L. Fausti. Per info Associazione
Notarile Bergamo tel. 035219426. Rif. RGE 499/07 BRG90991

Viadanica (Bg) - Via Colognola - Lotto 2) Appartamento:
disposto su due piani (terra e primo), composto da taverna, lavan-
deria/bagno e locale caldaia ubicati al piano terra; ingresso-sog-
giorno, ripostiglio, sala da pranzo, cucina abitabile, disimpegno,
camera, bagno e due camere con terrazzo. Prezzo base Euro
317.000,00 Rilancio Minimo 3000. Lotto 3) Autorimessa: di mq.

40. Prezzo base Euro 20.000,00 Rilancio Minimo 1000. Vendita
senza incanto 08/09/11 ore 09:30. Eventuale vendita con incan-
to in data 06/10/11 ore 10:30. Professionista Delegato alla ven-
dita Dott. F. Calarco. Per info Associazione Notarile Bergamo tel.
035219426. Rif. RGE 304/08 BRG91748

Vigano S. Martino (Bg) - Via Castello - Piena proprie-
tà di appartamento trilocale, posto in antico fabbricato denomi-
nato “Castèl”, recentemente ristrutturato. Prezzo base Euro
63.225,00. Vendita senza incanto in data 22/09/2011 ore.10.30.
Eventuale successiva vendita con incanto in data 20/10/2011
ore 10,30. G.E. Dr.ssa G. Golinelli; professionista delegato alla ven-
dita Notaio F. Frassoldati. Per info Associazione notarile Berga-
mo tel.035-219426 (rif. RGE 762/08).

Villa d’Adda (Bg)- Via A. Ludrini, 6 - Appartamento:al se-
condo piano, con accesso dalla scala “B”, composto da una zona
giorno con locale cucina e soggiorno e da una zona notte con ca-
mera, bagno, ripostiglio e piccolo disimpegno. Superficie lorda
mq. 65,50 con due balconi esterni di mq. 8,60. Autorimessa al
piano interrato della superficie lorda di mq. 22,50. Prezzo base
Euro 89.000,00 Rilancio Minimo 1000. Vendita senza incanto
22/09/11 ore 10:00. Eventuale vendita con incanto in data
20/10/11 ore 10:00. G.E. Dott.ssa G. Golinelli. Professionista De-
legato alla vendita Dott.ssa R. Cocchia. Per info Associazione No-
tarile Bergamo tel. 035219426. Rif. RGE 209/10 BRG91103

Villa d’Adda (Bg) - Via Case Nuove, 12 - Appartamento:
di mq. 58,84 al piano terra, composto da soggiorno cucina, di-
simpegno, bagno, una camera e balcone. Prezzo base Euro
42.906,00 Rilancio Minimo 1000. Vendita senza incanto 29/09/11
ore 10:00. Eventuale vendita con incanto in data 27/10/11 ore
09:00. G.E. Dott.ssa G. Golinelli. Professionista Delegato alla ven-
dita Dott. A. Letizia. Per info Associazione Notarile Bergamo tel.
035219426. Rif. RGE 583/08 BRG91222

Zandobbio (Bg) - Vicolo Moretti - Appartamento: al pia-
no terreno di circa mq.66, composto da ingresso, cucina, camera,

bagno, piccola area esterna coperta esclusiva, ripostiglio e sotto-
scala pertinenziali, oltre autorimessa in corpo staccato al piano
terreno. Prezzo base Euro 16.254,00 Rilancio Minimo 1000. Ven-
dita senza incanto 22/09/11 ore 09:30. Eventuale vendita con in-
canto in data 18/10/11 ore 10:00. G.E. Dott. M Marongiu. Profes-
sionista Delegato alla vendita Dott. P.L. Fausti. Per info Associa-
zione Notarile Bergamo tel. 035219426. Rif. RGE 581/07
BRG91308

Zandobbio (Bg) - Via Vago, 11 - Appartamento: al piano
primo, composto da ingresso, cucina, soggiorno, due camere, di-
simpegno, bagno, balcone, ripostiglio al piano terreno e cantina
al piano sotterraneo e box al piano terreno in corpo staccato.
Prezzo base Euro 73.600,00 Rilancio Minimo 1000. Vendita sen-
za incanto 20/09/11 ore 10:00. Eventuale vendita con incanto in
data 13/10/11 ore 10:30. G.E. Dott. M. Gaballo. Professionista
Delegato alla vendita Dott. L. Ferrara. Per info Associazione No-
tarile Bergamo tel. 035219426. Rif. RGE 366/09 BRG90978

Zanica (Bg) - Via Libertà - Appartamento: ad uso civile abi-
tazione non di lusso, al primo piano, precisamente il secondo a de-
stra per chi giunge dalle scale, composto da due vani ed accesso-
ri. Prezzo base Euro 79.000,00 Rilancio Minimo 1000. Vendita sen-
za incanto 15/09/11 ore 10:30. Eventuale vendita con incanto in
data 06/10/11 ore 10:00. G.E. Dott. M. Gaballo. Professionista
Delegato alla vendita Dott. A. Coppola Bottazzi. Per info Associa-
zione Notarile Bergamo tel. 035219426. Rif. RGE 527/09
BRG91966

Zogno (Bg) - Via Centro - Appartamento: al piano secondo,
composto da ingresso, 3 camere, cucina, bagno, disimpegno, due
balconi con annessa cantina al piano seminterrato. Prezzo base
Euro 63.000,00 Rilancio Minimo 1000. Vendita senza incanto
22/09/11 ore 10:00. Eventuale vendita con incanto in data
20/10/11 ore 10:00. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa
R. Cocchia. Per info Associazione Notarile Bergamo tel.
035219426. Rif. RGE 1033/09 BRG90987

Demolita la vecchia casa di riposo
A

Se ne va, insieme ai calcinacci, un pezzo di sto-
ria di Sarnico: sono iniziati, infatti, i lavori di de-
molizione della vecchia sede della casa di ripo-
so «Faccanoni», a fianco dell’ospedale, che era
stata inaugurata nel 1984. Sull’area, ceduta dal-
l’amministrazione comunale a una società mi-
sta del Basso Sebino a un prezzo di circa 4,5 mi-
lioni di euro, sorgerà un complesso residenzia-
le di circa 9 mila metri cubi - denominato «Pa-
lazzo Magnol» - con 16-20 case di pregio, tra cui
quattro attici dotati di piscine private esterne.

Tempo previsto di costruzione del complesso
residenziale, circa due anni. Con i ricavi della
vendita della storica sede della casa di riposo,
l’amministrazione comunale ha potuto finan-
ziare la costruzione della nuova rsa «Faccano-
ni» di via Vittorio Veneto in zona Paroletti, i cui
lavori erano decollati nel marzo del 2008 e
inaugurata a distanza di tre anni a marzo. Inve-
stimento che ha richiesto una spesa comples-
siva di circa 9,5 milioni di euro, per un’area co-
perta di 2500 metri quadrati.

Dale T. Mortensen
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