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ISEO. Adascoltare leargomentazioniuna settantina digiovani provenienti da 54università e28 Paesi

CHIARI. Sonoospitati aBorgo Marengo

Ritornala«Summerschool» L’arrivodeiprofughi
riaccende le tensioni
vetrina del pensiero economico LaLegaalzalavoce
Sonotrei premiNobel che terrannole conferenzefinoal18giugno:
AngusDeaton, JosephStigliez eMichael Spencepresentedal 2004
Giuseppe Zani

I Nobel per l’Economia anticipano Christo, ma poi si fermeranno qualche giorno in
più per camminare sul ponte
delle meraviglie. I Nobel in
arrivo oggi nel capoluogo sebino per la Summer School,
in programma sino a sabato
18 giugno per iniziativa
dell’Iseo (Istituto di studi economici e per l’occupazione),
sono Angus Deaton, Joseph
Stiglitz e Michael Spence.
DEATON sarà pure uno dei

protagonisti del 49° convegno internazionale di studi
su «Ricerca, economia e finanza: verso un welfare sostenibile», organizzato dall’Iseo
d’intesa con l’Università degli Studi di Brescia, in città,
nell’aula magna di via San
Faustino 74/b, venerdì 17 giugno, con inizio alle 14 (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria su www.istiseo.org).
A Iseo lo scozzese Deaton,
Nobel in carica, essendo stato insignito dell’ambìto pre-

mio nel 2015, concentrerà la
sua attenzione sulla povertà
globale: come misurarla e, soprattutto, ridurla. Stiglitz,
Nobel 2001, oggi in cattedra
alla Columbia University, fra
gli autori del Rapporto intergovernativo per i cambiamenti climatici delle nazioni
(documento che ha ricevuto
il Nobel per la pace), parlerà
di disuguaglianze. Spence,
anch’egli Nobel 2001, forte
conoscitore di mercati ed economie emergenti, già rettore
alle Università di Harvard e
Stanford, attualmente in cattedra all’Università di New
York e al Fung Global Institute di Hong Kong, terrà una
lezione sul rapporto tra crescita e stabilità politica. Spence non ha mai saltato una delle edizioni dell’Iseo Summer
School, che ha esordito nel
2004.
Completano il panel dei relatori Guy Standing, docente
alla Soas University of London, ed Emanuele Farragina, giovane economista italiano che oggi insegna a Sciences Po di Parigi. Ad ascoltarne le argomentazioni, ma an-

Ipartecipanti adunadelle precedentiedizioni dellaSummerSchool

IlNobel AngusDeaton

ISEO. L’incidenteèavvenuto ieriseralungo viaFranciacorta

Ilsindaco Riccardo Venchiarutti

che a interloquire con loro,
70 giovani laureati, dottorandi di ricerca e assistenti universitari provenienti da 54
Università e 28 Paesi. Un
buon numero di questi studenti beneficeranno di borse
di studio messe a disposizione da banche e aziende del
territorio.
«Non spendiamo un euro
per promuovere la scuola: ormai si è fatta un nome e, onde favorire le interrelazioni
fra tutti i partecipanti, siamo
addirittura costretti a mettere un tetto alle iscrizioni», ha
precisato ieri Riccardo Venchiarutti, sindaco di Iseo e vicepresidente
dell’istituto
Iseo, fondato nel 1998 da
Franco Modigliani.
Venerdì 17 a Brescia, il convegno proposto dall’Iseo. Relatori, oltre a Deaton, Roger
Stein, senior lecture al Mit di
Boston, Guido Rasi, direttore esecutivo dell’Agenzia europea per i medicinali, e Roberto Savona, professore associato in Economia degli intermediari finanziari a Brescia. Fra i tanti temi, la proposta di utilizzare le cartolarizzazioni, tanto vituperate in
Italia, per sostenere la ricerca su cancro e Alzheimer e, in
generale, la spesa sanitaria. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

CHIARI. Prendeforma un pacchettodi misure

In sella al maxi scooter IlComunehaun’idea
«PiazzadelleErbe
siscontra conun’auto amisuradipedone»
Il31enne èstatoricoverato all’ospedaleCivile

Saranno trasferiti i 10 stalli di sosta
pervalorizzareilcuoredelpaese

LaFiat Pandae il maxi scooter coinvoltinello scontrofrontale avvenutoierisera aIseo

Unoscorciodell’elegante piazza delleErbe, ilsalottobuonodi Chiari

L’impatto frontale con un’utilitaria lo ha disarcionato di
sella sbalzandolo sull’asfalto
dopo un volo di una decina di
metri.
La
paurosa
dinamica
dell’incidente aveva fatto temere il peggio, ma fortunatamente, il 31enne che inforcava il maxi scooter entrato in
rotta di collisione con una
Fiat Panda, ha riportato una
sospetta frattura al braccio e
un «campionario» di contusioni. Ricoverato al Civile, al
termine di una serie di accertamenti diagnostici, i medici
hanno refertato una prognosi di 90 giorni. Lo scontro ha
avuto come teatro Iseo. Era-

Rivoluzione della viabilità
nel centro storico di Chiari.
La giunta dopo gli interventi
annunciati sul comparto della stazione ferroviaria, intende mettere mano anche sul
nucleo più antico dell’abitato. Il progetto di rivisitazione
della viabilità prevede interventi anche su piazza delle Erbe, suggestivo spazio sia dal
punto di vista commerciale
che architettonico della città.
Adibita al mercato del pesce
di venerdì, ma anche storicamente a una serie di mercati
alimentari di pregio, questa
piazzetta è stata oggetto di diversi interventi negli anni.
L’ultimo aveva visto un com-

no da poco passate le 20 di
ieri, e sulla via Per Rovato,
che conduce in Franciacorta,
la Fiat Panda e lo scooter di
grossa cilindrata, si sono
scontrati frontalmente. È stata proprio la coppia di Montisola che era a bordo dell’utilitaria a spiegare agli agenti la
dinamica. La Panda stava
percorrendo la carreggiata in
direzione sud proprio nei
pressi dello svincolo che conduce a Sassabanek ed ai campeggi, dove c’erano un paio
di altre auto provenienti da
Cortefranca in procinto di
svoltare a sinistra. La colonna di mezzi è stata superate
dallo scooter che durante la
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manovra è finito contro la
Panda. Dopo lo scontro, il
31enne si è subito rialzato e
probabilmente in preda allo
shock si è avvicinato all’auto
con fare minaccioso, tentando si aprirne la portiera. La
coppia è scesa dalla Panda
riuscendo a tranquillizzare il
ferito, mentre sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo e
un’automedica da Bergamo.
Il 31enne è stato trasferito
all’ospedale Civile. I rilievi,
sono stati effettuati dalle pattuglie della Polizia stradale
da Iseo e Chiari. Il traffico ha
subito rallentamenti fino alle
21. • A. ROM.

plesso intervento di recupero
anche della fontana che la caratterizza e che era stata restaurata circa quattro anni
fa. Il suo fascino rimane intatto proprio per la sua centralità e la Giunta ha inteso inserirla tra gli spazi che saranno
destinati a pedonalizzazione.
Verranno quindi banditi anche i parcheggi sinora disponibili su questo spazio (una
decina) a fronte di un piano
soste che dovrebbe consentire un ampio recupero di questa relativa perdita. Il concetto è quello di una maggior tutela del centro storico, senza
renderlo tuttavia «off limits». • M.MA.

Ilsindacosi smarca dallapolemica
«Ladecisioneèdellaprefettura»
Nuovo arrivo di profughi a
Chiari. Questa volta non più
sette come alla fine dell’anno
scorso, ma 23. Tanti si annunciano gli immigrati nel quartiere di Borgo Marengo. Un
arrivo più corposo di quello
avvenuto a dicembre, quando in un alloggio del centro
storico una cooperativa ospitò alcuni pakistani. Questa
volta i profughi provengono
dalla Costa d’Avorio e saranno alloggiati nel nuovissimo
complesso residenziale sorto
sulle ceneri del consorzio
agrario. Una collocazione
che impressiona, visto che doveva trattarsi del quartiere residenziale più prestigioso di
Chiari, poi invenduto per la
crisi e una serie di disavventure immobiliari. Così dove
hanno sede notai, commercialisti, odontoiatri ed estetisti hanno trovato posto anche i profughi della Costa
d’Avorio.
Increduli un poco anche loro, evidentemente spaesati
con la maglietta bianca e pantaloni di cotone neri. Alcuni
parlano in francese, altri abbozzano qualche parola d’italiano. Simbolica l’azione di

Brevi
CAZZAGO
ATEATRORIZZINI
UNACOMMEDIA
DIALETTALE
Serata all’insegna del teatro dialettale a Cazzago
San Martino con una commedia brillante. L’ennesimo appuntamento lo offre
la biblioteca che questa sera alle 20,30 aprirà il palcoscenico del teatro Rizzini
per ospitare la rappresentazione della commedia
«Dàle tò ma Bubà».
PROVAGLIO
ASANPIETRO INLAMOSA
APRELAMOSTRA
DELLEOPERE «RAKU»
Alle 18 al Monastero di
San Pietro in Lamosa a
Provaglio apre la mostra
delle opere ed installazioni
Maji Raku Project collegate al tema acqua e al progetto
«The
Floating
Pears». Il progetto ha come obiettivo la promozione del territorio del Sebino
con una nuova proposta artistica.
ADRO
«IMAGINEDAY»
OMAGGIOMUSICALE
AJOHN LENNON
Imagine Day Franciacorta
è un evento musicale a sostegno del sogno di pace di
John Lennon. L’appuntamento è oggi al teatro Mucchetti di Adro, dalle 15,30
alle 23,30. Presenta e conduce Emi Baronchelli, direzione artistica Federico
Sacchetti e Giò Veneziani.

protesta della Lega Nord che
ieri con il consigliere comunale Roberto Campodonico ha
voluto incontrare uno per
uno i nuovi residenti: «È vergognoso - ha commentato che in un paese civile e democratico sia un consigliere comunale a dover sapere di che
nazionalità siano e quanti i
profughi, o presunti tali, arrivati. Chiari non si fa nemmeno portavoce dei propri cittadini chiedendo in Prefettura
cosa arrivi sul territorio. Un
conto è dire che certe decisioni arrivino dall’alto, altro è
non sapere nemmeno cosa arrivi».
Il sindaco di Chiari Massimo Vizzardi ribatte: «Trattandosi di rapporti gestiti dalla Prefettura se la Lega di
Chiari vuole essere credibile
nelle sue battaglie, rivolga alla Prefettura le sue rimostranze. Fermo restando che tante
amministrazioni
leghiste
hanno dovuto accogliere profughi come noi. La gestione
dei profughi è inadeguata a
livello istituzionale e proprio
per questo la Lega deve evitare strumentalizzazioni politiche». • M.MA.

COCCAGLIO. Mostra

Ifrancobolli
raccontano
lastoria
delcalcio

Unamostrafilatelica

Il Calcio nei francobolli in
mostra a Coccaglio grazie a
una proposta del Circolo filatelico numismatico cartofilo
di Coccaglio che organizza oggi e domani la mostra storico- filatelica «Il Calcio nei
francobolli», in occasione degli incontri del campionato
europeo di calcio che si svolge a Parigi.
La mostra allestita con francobolli, foto, maglie storiche
e coppe legate alla squadra locale Coccagliese, rievocherà
ricordi, passioni e vittorie come, non ultima, il passaggio
per la prima volta della Società Sportiva Unitas in Promozione. L’evento ha il patrocinio del Comune e si svolge
con la collaborazione della
Società Unitas Coccaglio.
L’inaugurazione si terrà alle
20,45 nell’auditorium San
Giovanni in Castello. Seguirà
un rinfresco. La mostra rimarrà aperta anche per tutta
la giornata di domenica, dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle
18. • M.T.

