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Cottarelli a heo con i Nobel
L'ex premier incaricato ai corsi delln sctnln di economin
diMII.IA PRANDETI.I
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LA ISEO Summer School or-
ganizzata dall'Istituto per gli
Studi Economici fondata sul
Sebino nel 1998 dal professor
Franco Modigliani e attual-
mente presieduta da Robert So-
low, compie 15 anni e lo fa con
una edizione lunga dieci giorni
arziché una settimana in pro-
gramma dal 2l al30 giugno. Ai
corsi estivi di approfondimen-
to dedicati alle materie econo-
miche ospitati all'hotel Iseo La-
go quest'anno parteciperanno
65 fra i più talentuosi giovani
economisti del mondo prove-
nienti da 49 facoltà e ben 25
Paesi: da1 Qatar alla Colombia,
all'Azerbaijan al Canada, dalla
Russia alla Cina, passando per
Perir, Sud Africa, Pakistan,
Bahrein e diversi stati europeir

TUTII GODRANNO di bor-
se di studio che copriranno par-
zialmente le loro spese tranne
due giovani dottorandi italia-
ni, che hanno vinto altrettante

borse che finanzieranno total-
mente la partecipazione alla
Summer School. Si tratta di
Giorgio Rizzini, 27 anni, di
Roccafranca, a cui è stata asse-

gnata Ia borsa della Fondazio-
ne Erminio Bonatti e di Nicola

Comincioli di Brescia, 32 anni,
a cui va la donazione di un im-
prenditore che desidera restare
anonimo.
«L'edizione 2018 della nostra
scuola estiva non solo è un'edi-
zione speciale - dice Ricc4rdo

Venchiarutti, vicepresidente
Istituto I.S.E.O. - Con un pro-
gramma più lungo e un pro-
gramma ancora più nutrito di
relatori, ma anche il momento
in cui, con un grande conve-
gno che si svolgerà all'universi-
tà degli studi di Brescia, si ri-
corderà la nascita del nostro
fondatore Franco Modigliani,
unico italiano a conquistare il
Nobel per I'Economia nel
1985»«.

Tra i relatori di quest'anno, vi
saranno tre premi Nobel per
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Fondata da Modigtiani
ogni anno vede [a presenza

di studentidi tutto it mondo

l'Economia: Michael Spence
(2001), Robert Engle (2003) e
Robert Merton (1997), oltre a

professori delle più prestigiose
università del mondo. 1-ra que-
sti anche il nostro (larlo Cotta-
felli' 
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F'armacia comunale
all'avanguardia

È Sfefe inaugurara ieri mattina la
nuova farmacia comunale di Chiari,
gestita dalal società Chiari Servizi nei
locali dell'ex bar dell'ospedale di viale
Mazzini. La strutrura, dopo una gara
pubblica, è stata rinnovata con un in-
vestimento da 408mila euro" Il nuovo
esercizio commerciale ha uno spazio
vendita di 179 metri quadri oltre ad
elevati standard di qualità, fruibilità,
comfort e sicurezza. La nuova farma-
cia clarense è all'avanguardia: è infàtti
specializzata il omeopatia oltre ad ave-
te un magazzlno automatlzzalo per 1

farmaci ed una macchina per la distri-
l'ruzione di parafarmaci 24 ore sl 24.
Sara aperta da lunedì a venerdì dalle 8

alle 20 e il sabato dalle 8 alle 18.


