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Iseo, polo dell’economia mondiale
Sul Sebino sono in arrivo cinque Nobel
La Summer School affronta il tema del lavoro, con Dale Mortensen e Mike Spence
A settembre, per gli European Colloquia, sul lago anche Pissarides, Engle e Mirrlees
A
Iseo
CARLO DIGNOLA

Perché nei Paesi occidentali in
questi anni tanta gente è rimasta senza lavoro quando, allo
stesso tempo, ci sono numerose
offerte di impiego che non trovano risposta? Quale politica
economica potrebbe contrastare questa disoccupazione persistente? Sono i problemi che si è
posto nei suoi studi Dale Mortensen, che l’anno scorso ha ricevuto il Premio Nobel per l’Economia assieme a Peter Diamond e Christopher Pissarides.
Il prof. Mortensen sarà sul Sebino mercoledì 22 giugno per la
Iseo Summer School 2011, che
prende il via sabato prossimo e
si concluderà il 25. Il sindaco di
Iseo e vicepresidente dell’omonimo istituto di studi economici, Riccardo Venchiarutti, presentando ieri l’appuntamento
estivo con la grande economia
internazionale ha annunciato
che quest’anno arriveranno sul
lago 97 studenti di 73 università
di 48 nazioni diverse: dal Pakistan all’Arabia Saudita, dagli Stati Uniti all’Uzbekistan a Singapore; tra di loro, come ormai tradizione, ci saranno molti giovani provenienti da Paesi in via di
sviluppo che studiano nei più affermati atenei del mondo.
Lunedì 20, ad aprire le lezioni della Summer School sarà un

Dale Mortensen, Nobel 2010

GANDINO

All’asilo Giornata
della sicurezza
Una giornata di festa, ma
anche l’occasione per
scoprire gruppi che ogni
giorno si impegnano per
la gente e il territorio. È
in programma domani a
Gandino l’annuale festa
della scuola materna, che
a partire dalle 14,30 propone alle famiglie e alla
popolazione la Giornata
della sicurezza. Negli
spazi della scuola saranno presenti uomini e
mezzi di carabinieri, protezione civile squadra antincendio, vigili del fuoco, Croce Verde Colzate,
Soccorso alpino unità cinofile e vigilanza urbana.
In programma anche dimostrazioni pratiche di
soccorso.
ARDESIO

Corteo e festa
con gli alpini

Mike Spence, Nobel 2001

Il gruppo degli studenti della Summer School di Iseo che si è tenuta l’anno scorso

altro premio Nobel per l’Economia (2001), Mike Spence, ormai
grande amico dell’istituto Iseo:
parlerà delle possibilità di impiego nell’economia globale. E in
cattedrà saliranno anche altri
economisti importanti come
Robert Wescott, già capo dei
consiglieri economici di Bill
Clinton alla Casa Bianca, Paul
Segal della Sussex University,
Colin Sage (Cork), Carlo Scarpa
(Brescia) e Ha Joon Chang, che
insegna a Cambridge e che oggi
è uno dei più noti teorici etero-

dossi: 48 anni, coreano del sud,
ha studiato con Robert
Rowthorn, economista di scuola marxista. Chang sostiene che
tutti i paesi più sviluppati per
raggiungere la loro attuale ricchezza hanno messo in atto, in
passato, politiche di intervento
statale mentre ora cercano di
impedire che altri paesi facciano
altrettanto.
I corsi della Summer School
di Iseo - che ha tra i suoi principali sponsor Ubi banca -, approfondiranno anche temi come
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Vespe da tutta Italia a Ponte
Domani il raduno pro Malawi
A
Ponte San Pietro
«Un ponte di frutta per il Malawi» è
il titolo del 4° raduno nazionale di
Vespe, organizzato dal Vespa club
Ponte San Pietro che si terrà domani.

Il programma del raduno, al quale parteciperanno almeno 500
Vespe, prevede alle 8 il ritrovo e
l’esposizione di tutti i modelli Vespa a Villa Mapelli. È prevista l’iscrizione e la colazione a buffet
con tanta frutta per tutti. Alle
10,30 la sfilata lungo le vie di
Ponte, Mozzo, Curno e Bergamo
fino in Città Alta. Alle 11,30 tappa intermedia all’azienda vinicola Lurani Cernuschi di Almenno
San Salvatore che offrirà l’aperitivo ai vespisti. Alle 13,30 i vespisti raggiungeranno la Valle Imagna: tappa alla Roncola e al ristorante «Belvedere» per il pranzo.
Alle 15 verranno premiati i primi
10 Vespa club d’Italia, il Vespa
club più numeroso, il vespista più
anziano e la vespista più bella.
Inoltre il presidente Alessandro Vecchi ricorderà Ermenegildo Ubiali, uno dei fondatori del
Vespa club di Ponte degli anni
’50 che ha partecipato a centinaia di raduni, scomparso a gennaio. Verrà consegnata ai suoi familiari una targa alla memoria.
«Il nostro 4° raduno nazionale
vuole coniugare la passione per
la Vespa con l’esigenza di aiutare
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gli altri – evidenzia Vecchi –.
Quindi parte del ricavato del raduno andrà ai ragazzi di strada
per i quali l’associazione "Andiamo Youth cooperative trust" è
impegnata a realizzare una scuola e una casa famiglia nella cittadina di Balaka in Malawi».
«È motivo di profonda soddisfazione per la comunità di Ponte – sostiene l’assessore allo
Sport Matteo Macoli – ospitare
ancora una volta un raduno nazionale come questo, capace di
coniugare l’ambito aggregativo
tipico di una festa con importanti finalità sociali. Pertanto desidero ringraziare il presidente

Alessandro Vecchi e il Vespa club
di Ponte per l’impegno. Quest’anno, inoltre, un motivo in più renderà ancora maggiormente sentito l’evento: sarà infatti l’occasione per ricordare un nostro illustre concittadino come il cavaliere Ermenegildo Ubiali».
La quota di iscrizione al raduno è di 35 euro comprensiva di
colazione, aperitivo, pranzo al ristorante. Info e iscrizioni: pontesanpietro@vespaclubditalia o
342.1043455 dalle 12 alle 14 e
dalle 20 alle 22 o visitare il sito
www.vespaclubponte.it per scaricare il modulo d’iscrizione. ■
Remo Traina

la sfida lanciata dai mercati
emergenti ai grandi colossi economici, il rapporto tra risorse
naturali e ricchezza di un paese,
lo stato attuale della povertà nel
mondo. Durante la settimana di
studi sarà organizzato un convegno pubblico, che si terrà al Centro Culturale Sebinia di Sarnico
mercoledì 22 giugno alle 14.30,
con un faccia a faccia tra Dale
Mortensen e Carlo Scarpa su
«L’ineguaglianza globale».
Quest’anno, poi, l’attività di
Iseo in autunno raddoppia: dal

13 al 15 settembre l’istituto ospiterà gli European Colloquia, promossi d’intesa con Pioneer Investments e arrivati alla loro quinta edizione: dopo Praga, Vienna,
Venezia e Londra si daranno appuntamento a Iseo 300 fra uomini d’affari e accademici provenienti da tutto il mondo; e sul Sebino arriveranno altri tre Nobel:
Chris Pissarides (insignito del
premio l’anno scorso assieme a
Mortensen), James Mirrlees e
Robert Engle. ■
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Gruppo alpini di Ardesio festeggia domani l’87°
anniversario di fondazione. Il programma della
giornata prevede alle
9,30 il ritrovo delle penne nere in piazza Monte
Grappa da dove, alle
10,15, avrà inizio il corteo,
accompagnato dalla banda del paese, che raggiungerà la chiesa parrocchiale. Dopo l’alzabandiera è
prevista la partecipazione, alle 10,30, alla Messa
e, a seguire, ci sarà la deposizione di una corona
di alloro al monumento
ai Caduti.

