
VILLA CARCINA Le settanta Icone
Russe sono diventate bilingui, parlano
il loro russo e il nostro italiano, l’influen-
za simpatica tra visitatore e volto dei
Santi hanno garantito loscambio del di-
re e del sentire.
I detentori dei misteri buoni di Villa Gli-
senti a Villa Carcina, dove dormono e
vegliano le magnifiche opere russe pro-
poste dall’Academia Ikon Rus di Gio-
vanniBoschetti e dalRotary ValleTrom-
pia, presidente Luigi Palini, sono sicuri
che lo scambio dell’intesa sia accaduto
in un’ora del primo week end, quando
trainaugurazione e visita sono circolate
circa 500 persone. Si è al secondo fine
settimana, a metà strada, concludendo-
si la mostra il 27 marzo.
Il titolo dell’evento, poiché di evento si
tratta senza i costi milionari di tanti altri
eventi, «I colori del sacro, quando l’arte
racconta la fede», trattiene immediata-
mente il senso e l’incanto della mostra
delle icone russe. Pochi soggetti e po-
che rappresentazioni si mostrano im-
mediatamente parlanti, subito media-
tricicon la consolazione e con la speran-
za.
Non si nasconde e ogni tanto si ascolta
il desiderio di rivolgersi a un’icona vici-
no al letto, sopra il comodino, magari a
unadiquelle iconedaviaggio, grosse co-
me un’agenda, aperte su una o più fac-
ciate. Il vantaggio ulteriore di questa
mostra a Villa Glisenti deriva dalla spie-
gazione della storia e dei significati del-
le icone russe, elaborati con precisione
e abilità dagli studenti dell’Accademia
delle Belle Arti di Santa Giulia e da una

dote di didascalie veloci in cui si legge
l’età e il nome dell’opera.
Le icone russe vivono dentro cinque-
cento anni di arte, dal 1500 alla fine
dell’800, depositarie di miliardi di pre-
ghiere, di speranze affidate,di visi mille-
nari e dunque con un almeno doppio
valore estetico e spirituale. Ogni giorno,
lamostra è visitabiledalle 10 alle18 pres-
so Villa Glisenti a Villa Carcina. I gruppi
interessati alla prenotazione possono
chiamare al 340 6226297.

Tonino Zana

LAGO DI GARDA Tirano un sospiro di
sollievo gli operatori lombardi del turi-
smo da campeggio. La Regione si è infat-
ti mobilitata contro una normativa di tu-
teladel territorio che rischiava di paraliz-
zare il settore.
Si tratta di quanto disposto
nel cosiddetto «Decreto del
fare», che prevede che anche
perquelle strutturemobilipo-
ste all’interno dei campeggi,
quali roulotte e camper, ma
soprattuttoverande e vani ag-
giunti, debba essere previsto
il titolo autorizzativo edilizio
e, di conseguenza, le autoriz-
zazionipaesaggisticheannes-
se. Che, in sostanza, signifi-
cherebbe altra burocrazia ed
altri costi da sostenere.
Un’eventualità che aveva sol-
levato non poche preoccupazioni sulle
sponde del Lago di Garda, dove si con-
centra la stragrande maggioranza dei
campeggibresciani: parliamo, nello spe-
cifico, di cinquanta strutture strutture,
31.855 posti letto, che nel 2012 hanno re-
gistrato2 milioni e846mila presenzeturi-
stiche (sul totale di 3,5 milioni di presen-
ze rilevate a livello regionale).
La buona notizia per il setto-
re è rappresentata dal fatto
che il Consiglio regionale
lombardo ha approvato la
mozione presentata dal con-
sigliere bresciano Fabio Rolfi
(Lega Nord) per fare chiarez-
za sulla normativa urbanisti-
caedediliziarelativa alle«uni-
tà di pernottamento» all’in-
terno dei campeggi.
«Il Parlamento nazionale -
spiega Rolfi - modificando il
testo unico sull’edilizia con il
cosiddetto "Decreto del fare", ha rischia-
to di mettere una pietra tombale su un
sistema di attività turistica di grande im-
portanza come quello dei campeggi».
La mozione discussa e approvata a Mila-
noimpegna la Giuntaa confermarela va-

lidità delle norme regionali, che non pre-
vedono la necessità del permesso a co-
struire per allestimenti mobili di pernot-
tamento, sollecitando inoltre ad interve-
nire sulla normativa nazionale per evita-
redubbi interpretativi e per far sì che l’in-

stallazione di roulotte e cam-
per non costituisca attività
soggetta a titolo edilizio. An-
che perché, continua il consi-
gliere Rolfi, «alcune Soprin-
tendenze, come ad esempio
quella di Brescia, si sono ce-
lermente attivate per solleci-
tare i Comuni ad eseguire i
controlli, interpretando in
modo restrittivo la normati-
va e colpendo zone turistiche
d’eccellenza come il lago
d’Iseo e il Garda».
Va aggiunto che la questione

della lotta all’abusivismo nei campeggi
(seconde case camuffate da bungalow) è
seguitaconattenzioneanche dalConsor-
zio turistico «Garda Lombardia», che ha
avviato un proficuo dialogo con la So-
printendenza bresciana, concordando
sulla necessità di mettere ordine a un si-
stemaricettivoche è cresciuto talorasen-

za le necessarie attenzioni,
ma che comunque riveste
senza dubbio una grande im-
portanzaper il tessuto econo-
mico locale.
«Il confronto instaurato con
laSoprintendenza- hadichia-
rato il presidente di Garda
Lombardia, Chicco Risatti -
ha permesso di pianificare
unpercorso comune di verifi-
cae correzione delle eventua-
li situazioni problematiche,
nel pieno rispetto della legali-
tà, ponendo al centro dell'at-

tenzione la tutela del paesaggio di rico-
nosciutointeresse dei laghi bresciani, ol-
tre alle giuste istanze dei privati e delle
comunità lacuali, in ordine allo sviluppo
di un turismo sempre più di qualità».

Simone Bottura

SEBINO Sul Sebino, l’area in cui ha preso il via
la battaglia per salvaguardare i campeggi dallo
smantellamento delle strutture stanziali, le
prime reazioni alla presa di posizione del
consiglio regionale sono di soddisfazione
contenuta. Perché?
«La realtà è che per la maggior parte delle nostre
attività - spiega il portavoce dei gestori sebini
Massimo Gatti - perdere gli introiti garantiti dai
soggiornanti che frequentano i campeggi con
costanza e frequenza, dalla primavera
all’autunno, vorrebbe dire chiudere i battenti.
Chi ha pensato a questi provvedimenti sembra
non capire che tutti questi stranieri, pronti a
sostituire i nostri clienti più affezionati, in realtà
non ci sono, oppure ci possiamo contare per
cinque o sei settimane all’anno. Pensate davvero
di poter mandare avanti un’attività come il
campeggio lavorando bene in luglio e agosto. Lo
sapete che tasse paghiamo? Qualcuno, solo per
l’immondizia, 10 mila euro l’anno. Quindi?
«Vogliamo essere prudenti - continua
l’imprenditore clusanese - perché il lavoro è
appena ai primi passi. Per questa stagione siamo
garantiti dalla sospensiva del Tribunale

amministrativo, che ha rimandato il caso al 10
dicembre. Ma poi se la legge non viene davvero
modificata, per il 2015 qualche attività rischia
grosso». Quali sono i contenuti della rischiesta
allo Stato del Consiglio del Pirellone? «Il fine è
chiarire che la volontà del legislatore, nel
Decreto del fare, era stabilire che l’installazione
di manufatti leggeri (come le roulottes, i
campers e le case mobili) non costituisce attività
edilizia soggetta a permesso per costruire» si
legge nel documento presentato da Rolfi. La
recente iniziativa di tecnici e amministratori
invece non tiene in conto la normativa regionale
sulla materia, che esclude tali allestimenti dalla
necessità di dotarsi dell’autorizzazione
paesaggistica. Il motivo sta nel fatto che le due
leggi in parte differiscono, ma quella statale è
preponderante nei confronti di quella regionale.
Ed è proprio il motivo per cui l’unica via è la
modifica del testo. Il Sebino, è utile ricordarlo,
conta la presenza di 18 campeggi sul totale di 80
della nostra provincia. La capitale Iseo, con 14
strutture, è seconda solo alla gardesana
Manerba, che ne conta 15, e precede Moniga (9),
San Felice (8), e Toscolano (7).  fl. ar.

Villa Carcina La fede attraverso le icone
Prosegue a Villa Glisenti l’esposizione delle settanta opere russe

ROVATO Il mantenimento degli
uffici dei Giudici di pace a Rovato e
Chiari viene accolto con
soddisfazione dalle Amministrazioni
in carica, anche se non mancano i
distinguo rispetto all’annuncio fatto
mercoledì dall’onorevole Miriam
Cominelli (Pd). Per la parlamentare,
infatti, il mantimento del servizio
era dovuto «al decreto del ministro
della Giustizia, Andrea Orlando, che
ha accolto le richieste degli enti
locali, impegnatisi a mantenere a
loro cura e spese gli uffici
giudiziari».
In una nota diffusa ieri, il sindaco di
Rovato, Roberta Martinelli, specifica
proprio quest’ultimo passaggio: «Il
Comune, già proprietario della sede
di via Castello, si è reso disponibile
ad assumersi il carico delle spese del
personale amministrativo. Così
siamo riusciti a mantenere un
servizio importante per tutta la
Franciacorta. Ringrazio anche il
sindaco clarense, Sandro
Mazzatorta, con cui abbiamo
condiviso tutto l’iter. Come si può
notare nel decreto, le uniche sedi
confermate sono proprio le nostre,
mentre altre nove sono state
soppresse». d. p.

SUL GARDA
Sono presenti
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CONTROLLI
Il Consorzio

Garda Lombardia
ha avviato

un controllo
contro

l’abusivismo
nei campeggi

Campeggi, in campo la Regione
L’ente si è impegnato a fare chiarezza sulla normativa urbanistica
che imporrebbe autorizzazioni edilizie per roulotte e camper

La questione delle strutture mobili nei campeggi torna al centro del dibattito in Regione

SUL SEBINO

«Se perdiamo i campeggiatori il turismo è ko»

Le icone vanno dal 1500 al 1800

ROVATO
Ufficio del Giudice di pace,
Cominelli: «Dal Comune
contributo alle spese»

6 HINTERLAND

PLURILOCALI

QUADRILOCALERezzatoVia Almici, signorile
palazzina quadrifamiliare, ampio giardino
condominiale, piano rialzato, cucina abitabi-
le, 2 camere matrimoniali, 1singola, bagno,
soggiorno, cantina, lavanderia comune, gara-
ge, affitto mensile Euro 450,00.Facchinetti
3921306228 C.E. Valore di Progetto G IPE
248.92kWh/m²a

9 ATTIVITÀ COMMERCIALI
UFFICI

CITTA’

ACQUISTIAMO conto terzi attività industriali,
artigianali, commerciali, turistiche, alberghie-
re, immobiliari, aziendeagricole, bar. Cliente-
la selezionata paga contanti. Business Servi-
ces Group 0229518272.

AFFITTASI Brescia Via Cipro unità ad uso
commerciale disposta su due piani con colle-
gamento interno: area negozio mq. 260 e
area sottonegozio mq. 340. Telefonare allo
0303790200 KWh/m3 114,53.

AFFITTASIBrescia Via Solferino unità ad uso
ufficio: superficiemq. 150, completadi autori-
messa e cantina. Telefonare allo
0303790200. Classe G kWh/m³a 249,76.

AFFITTASIBrescia Via Solferino unità ad uso
ufficio: superficie mq. 425, completa di due
ampie terrazze, doppia autorimessa e canti-
na. Telefonare allo 0303790200. Classe F
kWh/m³a 59,62.

BIRRERIA con cucina Brescia città, posizione
strategica zona sud fronte strada parcheggio,
clientela abituale consolidata, cucina comple-
ta in ottimecondizioni, affittomensile contenu-
to, gestione pluriennale. Cediamo Facchinetti
3921306228 Immobile non soggetto alla ri-
chiesta di Classificazione Energetica.

VENDESIBrescia Via Cipro unità ad uso com-
merciale disposta su due piani con collega-
mento interno: area negozio mq. 260 e area
sottonegozio mq. 340. Telefonare allo
0303790200. Classe G KW/hm3 114,53.

VENDESI Brescia Via Solferino unità ad uso
ufficio: superficiemq. 150, completadi autori-
messa e cantina. Telefonare allo
0303790200. Classe G kWh/m³a 249,76.

VENDESI Brescia Via Solferino unità ad uso
ufficio: superficie mq. 425, completa di due
ampie terrazze, doppia autorimessa e canti-
na. Telefonare allo 0303790200. Classe F
kWh/m³a 59,62.

HINTERLAND

AFFITTASI Castel Mella spazioso negozio
120mq, situato in zona commerciale di gran-
de passaggio e con ottima visibilità, 2 vetrine
e ampio parcheggio antistante, anti-bagno e
bagno. Affittomensile Euro 1.000,00mensili.
Facchinetti 3921306228 C.E. Valore di Pro-
getto G IPE 85.26kWh/m²a

RISTORANTE Trattoria Concesio fronte stra-
da posizione strategica parcheggio 80 coper-
ti interni bellissima saletta con camino allog-
gio gestore giardino esterno privato da riatta-
re possibile acquisto immobile cediamo Euro
40.000,00Facchinetti 3921306228 Immobi-
le non soggetto alla richiesta di Classificazio-
ne Energetica.

VENDESI osteria bar principale Piazza Rezza-
to, fronte chiesa e municipio, ingresso con
bancone bar, sala interna, bellissima cantina
piano interrato, dehor esterno estivo. AvVia-
mentoconsolidato e attrezzature ottime condi-
zioni. Vendesi Euro 120.000,00 trattabili. Fac-
chinetti 3921306228 Immobile non soggetto
alla richiesta di Classificazione Energetica.
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