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ma più lungo (dieci giomi an-
ziché una settimana) e un panel
ancora più nutrito di relatori,
vogliamo celebrare non solo il
l5esimo compleanno dell'ini-
zialuva, ma anche il l00esimo
anniversario della nascita del
nostro fondatore Franco Mo-
digliani, unico italiano a con-
quistare il Nobel per l'Econo-
mia nel 1985».

Fra i relatori che da ieri han-
no cominciato le lezioni a Iseo i
tre Nobel Mlchael Spence, Ro-
bert Engle e Robert Merton,
oltre a professori delle piìr pre-
stigiose università del mondo.
In primis Carlo Cottarelli, già
membro del Fmi, professore al-
la Bocconi e direttore dell'Os-

servatorio sui conti pubblici ita- i

liani. Il corso, intitolato «Chal-
lenges and Opportunities in a
Shifting. Global E9_olo1nyll,
chiamerà a raccolta 65 fra i piÌr
talentuosi giovani economisti
provenienti da 49 facoltà di
Economia di tutto il mondo. I
partecipanti arriveranno in Ita- ,

Iia da ben 25 Paesi.
Sabato alle 9, infine, l'l.S.E.O.

e l'università di Brescia orga-
nizzeranno il convegno "IJere-dità di Franco Modigliani
nell'economia globale, in me-
moria del fondatore. Avrà luogo
all'università di Brescia con in-
gresso libero e prenotazione
obbligatoria su www.isti-
seo.org.

ISEO (bdh) La Croce rossa italiana di Bergamo
e Palazzolo hanno festeggiato i 20 anni di
presenza del nucleo
sommozzatori Opsa di
Bergamo in servizio
estivo sul lago d'Iseo
con la messa in acqua
della nuova idroambu-
lanza al porto Gabriele
Rosa. La cerimonia di
varo si è svolta sabato
mattina alla presenza
delle autorità.

Gli equipaggi di vo-
lontari sanitari, dopo
circa due anni di corsi
specializzati, hanno
guadagnato il brevetto

ISEO (bdh) Uno stage di alto livello con
i tecnici I'ederali ed ex atleti della
nazionale bulgara Dimitri Radanov e
Vesela Mateeva.

Martedì, mercoledì e venerdì scorso
Ie atlete della Ginnastica sebina hanno

partecipato allo stage con i due big
nella palestra di Clusane . La settimana
di allenamenti è stata organizzata
dall'Asd Ginnastica sebina e dalle Far-
falle di Rovato e vi hanno partecipato
circa 50 atlete di diverso livello.

«È stata una bella occasione di am-
pliamento della formazione sportiva
delle ginnaste e un'ottima attività for-
mativa per gli istruttori delle due so-
cietà», ha commentato Francesca Bre-
scianini.

CLUSANE (bdh) Si svolgerà
domenica, per celebrare il
solstizio d'estate, la Cena sul
lungolago a Clusane.

Orgarizzata dagli Opera-
tori turistici clusanesi con il
patrocinio del Comune di
Iseo, la cena comincerà alle
20 e vi prenderanno parte I I
locali con proposte gustose
e specialità ìocali. A ogni
commensale verrà servito
un antipasto tipico del lago
d'Iseo, un secondo piatto di
pesce, iÌ dessert e il caffé con
\1no e acqua.

Durante la serata ci sarà
anche l'attesissimo spetta-
colo pirotecnico sul lago.
Per prenotazioni contattare
il340.7644787.

Tre premi Nobel per l'Economia in cattedra i In acqua la nuova idroambulanza dell'Opsa:
all'l.S.E.O. Summer School con 65 studenti I il Sebino è più sicuro $azie aisommozzatori
lSE0 (bdh) Tre premi Nobel a
Iseo per il lSesimo anniversario
della I.S.E.O. Summer School,
che ha aperto [e porle agli stu-
denti ieri, giovedì.

Listituto culturale no proflt
I.S.E.O. fondato nel'98 da Fran-
co Modigliani e presieduto da
Robert Solowcontinua a essere
una piccola eccellenza italiana.
Dal 2004 vi hanno partecipato
17 Nobel, 48 economisti di fama
e, soprattutto, quasi mille par-
tecipanti provenienti da ogni
angolo (e ateneo) del pianeta.

«Ledizione 2018 della nostra
scuola estiva è un'edizione spe-
ciale - ha spiegato Riccardo
Venchiarutti, vicepresidente
dell'istituto - Con un progr.rm-

e la qualifica di Operatori polivalenti per il festazioni sportive natatorie. Il tutto in col-
soccorso in acqua, al quale si aggiunge la laborazione con le Forze dell'ordine.
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A lezione di $nnastica con i big della nazionale bulgara Cena sul lungolago:

le tavole sono pronte

specializzazione del brevetto di sommoz-
zatori della Cri e la certificazione regionale

l1B. Lequipaggio che
ffiffiffiiiliffi"4#$diffi op"'u 'ìi'§EBi"" è

composto da 2 soc-
corritori sanitari, 2
sommozzatori, 2 Vigiìi
del fuoco e un con-
duttore.

I compiti che ven-
gono svolti dalla squa-
dra Opsa puntano alla
prevenzione e all'in-
tervento per emergen-
ze e incidenti. Inoltre
la squadra effettua as-
sistenza sanitaria du-
rante tutte le mani-
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«Tutti al Sassa...

senza limiti!»
ISEO (bdh) «Tutti al Sassa...
senza limiti!». E' questo il
nome della manifestazio-
ne di benelicenza che si
svolgerà al lido Sassaba-
nek in via Colombera do-
mani, sabato, a sostegno
del progetto per avere un
lago accessibile e senza
barriere e della onlus «Tut-
ti in acqua».

AIle 20.30 il coro Isca
allieterà i presenti. A se-
guire l'associazione pre-
senterà il progetto "Tutti in
acqua senza limiti» per la
passerella a lago e il sol-
levatore meccanico per di-
sabili. La serata proseguirà
con dj set e musica per
tutti.
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