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Nel consiglio comunale di Pa-
lazzolo, convocato per questa
sera alle 20.30, dopo le comu-
nicazione del sindaco Gabrie-
le Zanni il dibattito si farà ser-
rato con la discussione delle
interrogazioni di Alessandro
Mingardi, della lista Mos, sul
funzionamento e la manuten-
zione delle fontane pubbli-
che del centro storico, e con
quelledella Lega sul «car poo-
ling».

UN TEMA interessante: la Le-
ga ha chiesto chiarimenti
all’assessore GianMarco Cos-
sandi sullo sviluppo della pro-
posta, presentata ad aprile
dall’amministrazione: nasce
dalla presa d’atto del calo de-
mografico che ha ridotto il
numero degli alunni e ha re-
so antieconomica, soprattut-
to in prospettiva, la gestione
del trasporto per chi frequen-
ta le scuole dell’obbligo. Ma è
un tema da approfondire.

Nella stessa seduta sarà di-
scusso il nuovo regolamento
per l’installazione di slot ma-
chine nelle sale da gioco e nei
bar: l’amministrazione, che
nel precedente mandato ave-
va premiato riducendo le im-

poste i locali disposti a rimo-
vere le macchinette, punta
col nuovo regolamento a con-
trastare il gioco d’azzardo, ri-
ducendone la diffusione.

In discussione il nuovo pia-
no di ammortamento della fi-
dejussione di 7,69 milioni di
euro per la ristrutturazione
dei mutui, che ha costretto
l’amministrazione a due in-
terventi con le banche per ri-
tardati e mancati pagamenti
della società che ha in gestio-
ne la piscina comunale, rea-
lizzata con un project finan-
cing. In chiusura sarà discus-
sa l’istituzione di un vincolo
di destinazione d’uso del fab-
bricato di via Sgrazzuti, da
poco restaurato. •G.C.C.

Giuseppe Zani

La 15esima Iseo summer
school vuol essere un omag-
gio al suo fondatore, Franco
Modigliani, a 100 anni dalla
nascita, e insieme un’occasio-
ne per interrogarsi sui cam-
biamenti in atto nell’econo-
mia globale. L’appuntamen-
to all’Iseolago hotel è da gio-
vedì 21 a sabato 30 giugno.

DIECI GIORNI, anziché la con-
sueta settimana: «È cresciu-
ta l’articolazione perché l’eco-
nomia mondiale è interessa-
ta da elevata incertezza e for-
ti sconvolgimenti- spiega Ric-
cardo Venchiarutti, sindaco
e vicepresidente dell’Istituto
di studi di economia e per
l’occupazione, l’Iseo -. Di
stretta attualità i temi: le mi-
sure protezionistiche attivate
da Usa e Cina, il dopo-Brexit,
la fine del Quantative easing,
le diseguaglianze emergenti,
l’impatto dei cambiamenti

climatici sulla crescita, gli ef-
fetti dell’immigrazione globa-
le sull’economia».

Fra i relatori, tre premi No-
bel per l’Economia: Michael
Spence (2001), Robert Engle
(2003) e Robert Merton
(1997), oltre ad alcuni profes-
sori provenienti dalle più pre-
stigiose università del mon-
do. In primis, Carlo Cottarel-
li, per un paio di giorni pre-
mier italiano in pectore, già
membro del Fmi e direttore
dell’Osservatorio sui conti
pubblici italiani.

Insieme a lui Haihong Gao
(direttrice della Chinese aca-
demy of social sciences), Ka-
miar Mohaddes (università
di Cambridge), Andrès Ro-
driguez Pose (London school
of economics), Christian
Dustmann (University colle-
ge London), Gael Giraud
(Sorbona) ed Emanuele Fer-
ragina (Sciences Po).

Il corso, intitolato «Challen-
ges and opportunities in a
shifting global economy»,

chiamerà a raccolta 65 fra i
più talentuosi giovani econo-
misti che studiano in 49 facol-
tà 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,
che beneficeranno di due bor-
se di studio integrali.

A15ANNIdalla fondazione, la
Iseo summer school conti-
nuaa essere una piccola eccel-
lenza italiana. «Lo dicono i
numeri, lo dice il bilancio di
un’attività nata quasi per ca-
so e divenuta uno dei corsi
estivi di economia più presti-
giosi del mondo - rimarca
Riccardo Venchiarutti-. Dal
2004, 17 Nobel, 48 economi-
sti di chiara fama e circa
1000 partecipanti: risultati
straordinari per l’ente cultu-
rale no profit fondato nel
1998 da Franco Modigliani e
attualmente presieduto da
Robert Solow».

Da non perdere, alle 9 di sa-
bato, al 74/b di via San Fau-
stino, a Brescia, il convegno
«L’eredità di Modigliani
nell’economia globale», pro-
mosso dall’Iseo e dall’Univer-
sità di Brescia. Ingresso libe-
ro prenotazione è obbligato-
ria su www.istiseo.org. •

Ilsindaco Gabriele Zanni
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Iltrasportoalbivio
Indiscussionel’ideadellaGiunta
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Da The Floating Piers a The
Mastaba, dalle sponde del la-
go 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 me-
ga installazione nel lago inca-
stonato in Hyde Park. Tra gli
ospiti c’erano anche il sinda-
co di Sulzano Paola Pezzotti
e Ida Bottanelli che due anni
fa seguì la gestazione del pon-
te galleggiante per conto del-
la Comunità montana del Se-
bino Bresciano. Un modo

speciale per celebrare il se-
condo anniversario di The
Floating Piers. The Mastaba
è formata da 7.506 barili di
petrolio vuoti, dipinti di bian-
co, rosso e blu, i colori della
bandiera britannica. La scul-
tura temporanea - resterà in-
stallata fino al 23 settembre -
è alta 20 metri, larga 30 e lun-
ga 40, pesa circa 500 tonnel-
late, con le pareti inclinate di
60 gradi ed occupa circa l’1%
della superficie complessiva
del bacino del lago Serpenti-
ne. •
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CarloCottarelli:da premier incaricatoarelatore allaSummerSchool

RobertEngle,Nobelnel 2003 MichaelSpence, Nobelnel 2001

PARATICO
C’ÈPOSTO ATAVOLA
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 Giovan-
ni Bosco, cui parteciperan-
no alcuni rappresentanti
del paese distrutto dal ter-
remoto. Il ricavato della se-
rata sarà devoluto a «Agri-
turismo piccolo lago» e a
«Amatrice l’alba dei picco-
li passi», associazione che
sostiene bambini e ragazzi
vittime del sisma.

Brevi

PaolaPezzotti, Christoe Ida BottanellidavantiaThe Mastaba

SULZANO. Il sindaco al varo dell’opera di Christo

ALondrailremember
diTheFloatingPiers

Per gli anziani di Passirano è
alto gradimento per «Il tele-
fono d’argento», messo a
punto dal Comune in siner-
gia con Avcmp e i sindacati
dei pensionati. Si tratta di un
servizio telefonico svolto da
volontari che instaurano un
contatto con persone anzia-
ne e in molti casi sole, al fine
di monitorarne la situazione,
raccogliere eventuali richie-
ste o attivare forme d’aiuto
con l’assistente sociale.

«Il servizio è gratuito e mol-
to apprezzato - osserva
l’assessore ai servizi sociali

Marta Orizio - . Inoltre i sin-
dacati dei pensionati hanno
formulato alcune proposte,
fra le quali l’organizzazione
dei servizi sociali anche a li-
vello distrettuale, per avere
una maggiore omogeneità
nei servizi. In aggiunta si po-
ne come obiettivo la promo-
zione e pubblicizzazione di
servizi e iniziative comunali
quali il servizio di assistenza
domiciliare, pasti a domici-
lio, servizio di telesoccorso e
consegna dei farmaci a domi-
cilio coinvolgendo entrambe
le farmacie». •F.SCO.

PASSIRANO.Alto gradimentoperil servizio

Il«Telefonod’argento»
conquistalaterzaetà

SEBINO&FRANCIACORTA
BRESCIAOGGI
Martedì 19 Giugno 2018 Provincia 27

sp:volocom_promopressVkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfU2VzYWFiIyMjMDE1ZDA1MzUtYzBhZS00NDZhLTkwYzktNDg2YWQ0YjZmNDgyIyMjMjAxOC0wNi0xOVQwODo1MzoxNSMjI1ZFUg==


