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.Summcr school.i premi Nobel·
tornanoincattedra sul lago d'Iseo
. ~_. : . {

Accanto a Michael Spenceìn in cattedra.saliranno Iean Tirolee Erik Maskin
. .

I premi Nobel per l'Econo-
mia tornano sul Sebìno per la
iaesìma edizione della LS.E.O
Summer School, scuola estiva
dedicata ai dottorandì più ta- .,
lentuosi del inondo che si
svolge all1seolago Hotel dai
17al 24 giugno.
.-L'evento è promosso dal-
l'Istituto I.S.E.O (Istituto di
studi economici e per l'occu-
pazione) guidato da Robert
Solow (Nobel nellg87), il vi-
cepresidente e anima dell'ini-
ziativa sul territorio è invece
Riccardo Venchiarutti, sinda-
co di Iseo. L'anno scorso .gli
insegnanti furono Michael
Spente, Ioseph Stiglitz e An-
gus Teaton. ,
Accanto a Spence, premio
Nobel per l'Economia nel
2001 che non ha mai saltato
un'edizione della Summer
School, quest'anno saliranno
in cattedra Iean Tirole, econo-
mista fràncese che ha vinto il
Nobel nel 2014,e ErikMaskin,
Nobel nel 2007 che ha recen- _
temente firmato un appello
contro il Muslìm Ban voluto
dal presidente degliUsa, Do-
nald Trunip. Curiosità: il ma-
gnate dì NewYorkè indigesto
pure a Iean Tirole, che si è
scagliato contro Trump per la
sua linea sull'ambiente e i
cambiamenti climatici.
Meno netta la posizione di

Spence, terzo Nobel presente
a Iseo: è contrario al Muslin
Ban..ma.resta fiducioso sulla

, Iseo summe,r school Foto di gruppo dello scorso anno dell'iniziativa a Iseo

65
linea economica del presi-
dente.
Sul Sebino, comunque,

non ci sarà tempo per parlare
di Trump: il tema della Sum-
mer School 2017è «L'econo-
mia globale: cercando un
nuovo equilibrio» ed a affian-
. care i premi Nobel nelle loro
lezioni 'Ci saranno Daniel
.Gros, direttore del Cep (Cen-
tre for European Policy Stu-'·
dies) di Bruxelles, Ulrich Volz
(Dniversity of London), Mi-
chele Boldrin (Washington
University) e Dimitra Petro-
pulou (Surrey University, sud
est dell'Inghilterra).

Dottorandi
in Economia al
corso: arrivano
da 44
università, 22
'nazioni

Capitolo studenti: i 65 sele-
zìonatìssìmì dottorandi in
economia che frequenteran-
no il corso arrivano da 44Uni-
versità di 22 nazioni.
Si spazìa dagli Usa alla Ci-

na, dalla Russia alla Malesia
dando spazio anche ai mi-o
gliori laureati di Pìlìppìne,

Latematica
Il tema della scuola
estiva è «L'economia
globale: cercando un
nuovo equilibrio»

Sud Africa e Argentina. La
quota di iscrizione è di 2.500
euro: 1.500sono coperti dalle
, realtà bresciane che sponso-
rizzano il progetto (Aib, Bre-
scìaMobilità, Confartigianato
e una serie di banche e azien-
de del territorio n.d.r.), i 1.000
restanti arrivano dagli stu-
denti o - più spesso - dalle
Università che rappresenta-
no. ..
Tutte le lezioni del presti-

gìoso corso sono a numero
chiuso ma chiunque è invita-
.to a partecipare al convegno
che si terrà il 22 giugno alle 10 '
nell'Aula Magna deldìpartì-
merito di economia e mana-
gementdell'Università di Bre-
scia. TI convegno, in memoria
dell'economista Franco Mo-
digliani (1918-2003), appro-
fondirà illegale tra innovazio-
ne, proprietà intellettuale e
brevetti. Relatori d'eccezione,
il premio Nobel Iean Tirole e i
professori Michele Boldrin e
Iacques Darcy.
L'evento si svolgerà in col-

laborazione con l'Università e
sarà coordinato dalprofessor
Roberto Savona. L'ingresso è
libero con prenotazione ob-
bligatoria al sito www.ìstì-
seo.org. Non di soli grafici e
formule si vive: oltre alle le-
zioni, i 65 studenti visiteran-
no il lago d'Iseo, la città di
,Brescia e le cantine Berlucchi.
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Lonato

Finti tecnici
della caldaia
Presi per truffa
~
Jt -'-'".,

1:' . ,."p.... .'rocedere
) ., ,..... '. controlli'I!'~":' ·~bbligatoi),
);~;lll~dandoledue teciiìcì,
"Costa14o'euro». Clic.Mjlei
ì:,hacapito subito che
qualcosanon 'andava.Enon
Si: trattava della caldaiache;
peraltro, avevagìà ,
sottolineato al telefono -
conun fantomatico
operatore di call center-
non necessitasse di alcuni
intervento.Ei,n!itecnici,

~ raggirovero.Tentato.per
fortuna.È successoa
pnato, a casa di una

Ira aazìana che
, Mta cogliere

ha'liòaditp 1
ì'casa.Mà'ì d

ett;:tti,dai'inilitali,
sono finiti in manette. A
processoper dlrettìssìmà,
hanno spiegatoche a
rnandarlì a casadella

~]Signol(lè stato il callcenter,
'10raa suavolta sotto la lente i
deì controlli. «Non'siamo
tecnicimandati dalla,
Regionee non cfsfamomaì
spacciatipèr tali» hanno'Iaggiuntoe tenuto a

iprecisare idue davanti al
I!pudice. Sono tornati in
!Wilibertà.Per la discussione
nelmerito il processo è
statS>,ttggiòmatoal

~ilt>rOSSinlOnovembre.


