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TrepremiNobelconCottarelli Dalloscuolabus
al«carpooling»
AIseoil«top»deglieconomisti Iltrasportoalbivio
RelatoriSpence,Engle,Merton
el’espertodi«spendingreview»
Venchiarutti:«Temiattualissimi
daidazialfenomenomigratorio»
Giuseppe Zani

La 15esima Iseo summer
school vuol essere un omaggio al suo fondatore, Franco
Modigliani, a 100 anni dalla
nascita, e insieme un’occasione per interrogarsi sui cambiamenti in atto nell’economia globale. L’appuntamento all’Iseolago hotel è da giovedì 21 a sabato 30 giugno.
DIECI GIORNI, anziché la con-

sueta settimana: «È cresciuta l’articolazione perché l’economia mondiale è interessata da elevata incertezza e forti sconvolgimenti- spiega Riccardo Venchiarutti, sindaco
e vicepresidente dell’Istituto
di studi di economia e per
l’occupazione, l’Iseo -. Di
stretta attualità i temi: le misure protezionistiche attivate
da Usa e Cina, il dopo-Brexit,
la fine del Quantative easing,
le diseguaglianze emergenti,
l’impatto dei cambiamenti

chiamerà a raccolta 65 fra i
più talentuosi giovani economisti che studiano in 49 facoltà di Economia del modo. I
partecipanti arriveranno in
Italia da ben 25 Paesi diversi.
Nel gruppo due dottorandi
di ricerca bresciani: Nicola
Comincioli e Giorgio Rizzini,
climatici sulla crescita, gli ef- che beneficeranno di due borfetti dell’immigrazione globa- se di studio integrali.
le sull’economia».
Fra i relatori, tre premi No- A15ANNI dalla fondazione, la
bel per l’Economia: Michael Iseo summer school contiSpence (2001), Robert Engle nua a essere una piccola eccel(2003) e Robert Merton lenza italiana. «Lo dicono i
(1997), oltre ad alcuni profes- numeri, lo dice il bilancio di
sori provenienti dalle più pre- un’attività nata quasi per castigiose università del mon- so e divenuta uno dei corsi
do. In primis, Carlo Cottarel- estivi di economia più prestili, per un paio di giorni pre- giosi del mondo - rimarca
mier italiano in pectore, già Riccardo Venchiarutti-. Dal CarloCottarelli:da premierincaricatoarelatore allaSummerSchool
membro del Fmi e direttore 2004, 17 Nobel, 48 economidell’Osservatorio sui conti sti di chiara fama e circa
pubblici italiani.
1000 partecipanti: risultati
Insieme a lui Haihong Gao straordinari per l’ente cultu(direttrice della Chinese aca- rale no profit fondato nel
demy of social sciences), Ka- 1998 da Franco Modigliani e
miar Mohaddes (università attualmente presieduto da
di Cambridge), Andrès Ro- Robert Solow».
driguez Pose (London school Da non perdere, alle 9 di saof economics), Christian bato, al 74/b di via San FauDustmann (University colle- stino, a Brescia, il convegno
ge London), Gael Giraud «L’eredità di Modigliani
(Sorbona) ed Emanuele Fer- nell’economia globale», proragina (Sciences Po).
mosso dall’Iseo e dall’UniverIl corso, intitolato «Challen- sità di Brescia. Ingresso libeges and opportunities in a ro prenotazione è obbligatoshifting global economy», ria su www.istiseo.org. •
RobertEngle,Nobelnel2003
MichaelSpence, Nobelnel2001

Brevi

SULZANO. Ilsindaco alvarodell’opera diChristo

ALondrailremember
diTheFloatingPiers
Da The Floating Piers a The
Mastaba, dalle sponde del lago di Iseo a Londra, un passo
lungo due anni per Christo
che ieri, nello stesso giorno in
cui nel 2016 aveva aperto la
passerella galleggiante ha
inaugurato la sua ultima mega installazione nel lago incastonato in Hyde Park. Tra gli
ospiti c’erano anche il sindaco di Sulzano Paola Pezzotti
e Ida Bottanelli che due anni
fa seguì la gestazione del ponte galleggiante per conto della Comunità montana del Sebino Bresciano. Un modo

speciale per celebrare il secondo anniversario di The
Floating Piers. The Mastaba
è formata da 7.506 barili di
petrolio vuoti, dipinti di bianco, rosso e blu, i colori della
bandiera britannica. La scultura temporanea - resterà installata fino al 23 settembre è alta 20 metri, larga 30 e lunga 40, pesa circa 500 tonnellate, con le pareti inclinate di
60 gradi ed occupa circa l’1%
della superficie complessiva
del bacino del lago Serpentine. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

PaolaPezzotti,ChristoeIda BottanellidavantiaTheMastaba
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PARATICO
C’ÈPOSTOATAVOLA
PERL’AMATRICIANA
DELLASOLIDARIETÀ
Ci sono ancora posti oltre
aio 200 prenotati, per
l’«Amatriciana solidale»,
organizzata a Paratico la
sera di giovedì alle 20
nell’Oratorio San Giovanni Bosco, cui parteciperanno alcuni rappresentanti
del paese distrutto dal terremoto. Il ricavato della serata sarà devoluto a «Agriturismo piccolo lago» e a
«Amatrice l’alba dei piccoli passi», associazione che
sostiene bambini e ragazzi
vittime del sisma.

Indiscussionel’ideadellaGiunta
comerispostaalcalodeglialunni
Nel consiglio comunale di Palazzolo, convocato per questa
sera alle 20.30, dopo le comunicazione del sindaco Gabriele Zanni il dibattito si farà serrato con la discussione delle
interrogazioni di Alessandro
Mingardi, della lista Mos, sul
funzionamento e la manutenzione delle fontane pubbliche del centro storico, e con
quelle della Lega sul «car pooling».
IlsindacoGabrieleZanni
UN TEMA interessante: la Le-

ga ha chiesto chiarimenti
all’assessore GianMarco Cossandi sullo sviluppo della proposta, presentata ad aprile
dall’amministrazione: nasce
dalla presa d’atto del calo demografico che ha ridotto il
numero degli alunni e ha reso antieconomica, soprattutto in prospettiva, la gestione
del trasporto per chi frequenta le scuole dell’obbligo. Ma è
un tema da approfondire.
Nella stessa seduta sarà discusso il nuovo regolamento
per l’installazione di slot machine nelle sale da gioco e nei
bar: l’amministrazione, che
nel precedente mandato aveva premiato riducendo le im-

poste i locali disposti a rimovere le macchinette, punta
col nuovo regolamento a contrastare il gioco d’azzardo, riducendone la diffusione.
In discussione il nuovo piano di ammortamento della fidejussione di 7,69 milioni di
euro per la ristrutturazione
dei mutui, che ha costretto
l’amministrazione a due interventi con le banche per ritardati e mancati pagamenti
della società che ha in gestione la piscina comunale, realizzata con un project financing. In chiusura sarà discussa l’istituzione di un vincolo
di destinazione d’uso del fabbricato di via Sgrazzuti, da
poco restaurato. • G.C.C.

PASSIRANO. Altogradimentoperilservizio

Il «Telefono d’argento»
conquistalaterzaetà
Per gli anziani di Passirano è
alto gradimento per «Il telefono d’argento», messo a
punto dal Comune in sinergia con Avcmp e i sindacati
dei pensionati. Si tratta di un
servizio telefonico svolto da
volontari che instaurano un
contatto con persone anziane e in molti casi sole, al fine
di monitorarne la situazione,
raccogliere eventuali richieste o attivare forme d’aiuto
con l’assistente sociale.
«Il servizio è gratuito e molto apprezzato - osserva
l’assessore ai servizi sociali

Marta Orizio - . Inoltre i sindacati dei pensionati hanno
formulato alcune proposte,
fra le quali l’organizzazione
dei servizi sociali anche a livello distrettuale, per avere
una maggiore omogeneità
nei servizi. In aggiunta si pone come obiettivo la promozione e pubblicizzazione di
servizi e iniziative comunali
quali il servizio di assistenza
domiciliare, pasti a domicilio, servizio di telesoccorso e
consegna dei farmaci a domicilio coinvolgendo entrambe
le farmacie». • F.SCO.

