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A TempoRadio ospite il dirigente del consorzio di Comuni della Bassa bresciana

il DIRETTORE FRANCESCO ARCARO
ILLUSTRA I SERVIZI Del “C.B.B.O.”
La scorsa settimana TempoRadio ha ospitato il direttore
di CBBO, Francesco Arcaro.
Si tratta di un Consorzio di
Comuni nato nel 1992 che
si occupa di igiene urbana e
ambientale, ossia raccolta
rifiuti, depuratori, isole ecologiche, in alcuni Comuni di
tariffa rifiuti. “Operiamo nel
territorio della Bassa Bresciana Orientale, in diversi
paesi, di cui Montichiari è il
più grande – ha puntualizzato il direttore Francesco
Arcaro -. Tra gli obiettivi di
CBBO, senz’altro puntiamo
alla crescita della raccolta
differenziata, in particolare
dal punto di vista qualitativo”. Il direttore generale ha
parlato poi della valenza
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sociale della raccolta differenziata, per la tutela dell’ambiente, con iniziative

informative nelle scuole:
“Perché bambini e ragazzi
sono il migliore veicolo per
le famiglie”, ha detto il direttore. Che ha proseguito: “In
tutti i Comuni associati si
applica la raccolta ‘porta a
porta’, da ultimo lo farà
anche Remedello. In alcuni
centri, penso a Calvisano,
c’è un sistema misto con
anche cassoni con calotta”.
Quindi un cenno agli infopoint di CBBO, dove, oltre a
tutte le informazioni sui settori seguiti dal Consorzio, la
popolazione può trovare in
vendita prodotti ecologici
alternativi. I negozi sono
aperti anche a gente da
fuori territorio. Per esempio
si trova del detersivo alla

spina, un modo diverso di
fare la spesa e di consumare, con risparmio di scarto
in plastica. Seconda parte
destinata alla risposta alle
domande degli ascoltatori.
Tema ricorrente del dibattito, quello dell’abbandono
dei rifiuti fuori dalle sedi
opportune di raccolta: “Un
fenomeno che esiste e che
si cerca di ridurre attraverso
maggiore informazione – ha
precisato il direttore Francesco Arcaro -. Certo che
chi abbandona i rifiuti per
me è un vero e proprio criminale”. Per risentire la diretta, basta andare sul sito:
www.temporadio.it. 		
(e.b.)
© riproduzione riservata

Castiglione: il candidato sindaco del centro destra unito ospite di TempoRadio

ENRICO VOLPI: “CAMBIARE SI PUÒ,
LA SINISTRA CI ha preso in giro”

Il candidato sindaco del
centro destra unito per
Castiglione, Enrico Volpi, è
stato ospite di TempoRadio.
“Vorrei capire fino a che
punto l’Amministrazione ha
intenzione di prendersi gioco dei cittadini – ha iniziato
Volpi -. Abbiamo letto dichiarazioni altisonanti su risultati di bilancio incredibili…
Affermano di aver ridotto il
debito e tenuto bene il
Comune: ci hanno preso in
giro quando hanno detto
per cinque anni che non
c’erano soldi, lasciando Castiglione in maniera indecente, a partire da strade e
verde? Ora vediamo sfalci
quotidiani, siepi perfette, interventi in ogni dove. Hanno
accantonato i fondi negli anni precedenti per spenderli
in campagna elettorale?
Sostengono che ci sia un
milione di euro a disposizione per gli investimenti, ma
non dicono cosa vogliano
farne”. “L’Amministrazione
Novellini ha goduto di 1
milione di euro l’anno dalle
reti gas per la concessione
del gasdotto – ha proseguito Enrico Volpi -. Quindi una
bella fetta della riduzione
del debito non è merito
loro. Nel 2016 l’ammontare
delle entrate da multe è
stato di 738mila euro, il
doppio di quanto avveniva
con la precedente Amministrazione (Fabrizio Paganella), quando la sinistra
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gridava allo scandalo. In
cassa arrivano poi 200mila
euro l’anno da Indecast,
che ha svenduto l’idrico a
Tea per il 2% di azioni che
non hanno fruttato nulla,
perché Tea non ha distribuito l’utile. Se Castiglione

delle Stiviere è ancora in
piedi, non lo dobbiamo certo
a cinque anni di Novellini,
ma alla buona volontà dei
cittadini che sfalciano le
siepi e il verde pubblico,
che comprano i giochi dei
parchi. L’Amministrazione
uscente ha speso più soldi
per i prati aridi e cascina
Valle che per le manutenzioni della città”. “Il nostro
programma è su un pieghevole di tre pagine: azioni
fattibili, compatibili con le
risorse. Le nostre parole
chiave sono sicurezza, sostegno e sviluppo – ha detto
Volpi -. Le frazioni sono
dimenticate, senza illuminazione pubblica efficiente e
senza sicurezza. Bisogna
essere al fianco delle imprese, con uno sportello che
ad accedere a bandi di finanziamento. Regolare con
rotatorie gli incroci di via

Porta Lago, via Gerra e
quello dell’ospedale, con
finanziamenti di Indecast e
di Ospedale San Pellegrino,
oltre che vendendo l’ex stadio Cardone”.
(e.b.)
© riproduzione riservata

Montichiari: a TempoRadio il delegato al settore finanziario e commercio

L’ASSESSORE RENATO BARATTI parla
deL BILANCIO CONSUNTIVO del 2016

L’assessore al Bilancio,
Tributi, Commercio e Patrimonio del Comune di Montichiari, Renato Baratti, è
stato ospite di TempoRadio.
Subito un ragionamento sul
Bilancio consuntivo 2016,
da poco approvato.
“Abbiamo proseguito un’opera sul bilancio in modo
che sia equilibrato, utiliz-

MONZAMBANO: riTORNA
“4ZAMPE” A CASTELLARO

Domenica 28 maggio torna
la manifestazione canina
“4Zampe a Castellaro”, un
evento patrocinato dal Comune di Monzambano ed
ideato dall’Associazione
Borgo di Castellaro. Dopo il
successo dello scorso anno, l’interesse per la festa
degli amici pelosi si è mantenuto costante attraverso i

social e la pagina dedicata
a 4Zampe di Facebook
dove già da qualche mese
era stata comunicata la
data della sfilata. Anche la
seconda edizione avrà quali
temi conduttori le vacanze,
che devono essere un
momento di gioia per cani e
padroni e non motivo di
abbandono, come spesso

purtroppo accade, e il rispetto dell’ambiente visto
come educazione dei proprietari verso il luogo che li
ospita con i loro amici. La
sfilata si terrà nella piazza
antistante a Villa Arrighi a
Castellaro, le iscrizioni si
apriranno alle 14,30 (quota
5€; per info 3475348998).
		
(s.v.)

zando le entrate correnti
per le sole spese correnti.
Così che le entrate in conto
capitale vadano agli investimenti – ha evidenziato
l’assessore Renato Baratti
-. Il rendiconto pareggia a
24,59 milioni di euro. Se ci
aggiungiamo le municipalizzate a 36 milioni di euro
con 168 persone impiegate. Dal 2013 ad oggi è evidentissimo che le entrate
del Comune sono costantemente diminuite nel tempo: senza addizionale Irpef
niente servizi essenziali ai
cittadini”. Renato Baratti ha
ricordato che nel 2016 ci
sono state entrate straordinarie per il versamento di
arretrati da parte di un
discaricatore, così come gli
oneri d’urbanizzazione.
In definitiva abbiamo approvato 6 milioni di euro di
investimenti, che si attueranno in futuro, contro i 2,5
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annui del passato recente.
Molti fondi alle scuole (1,9
milioni per il Piano diritto
allo studio), all’assistenza
sociale (4 milioni), interventi sulle strade (oltre 3
milioni). L’assessore delegato Renato Baratti ha pre-

cisato che dalla ‘Montichiari
Multiservizi’ entrano nelle
casse del Comune circa
300mila euro all’anno. Tra
quanto riferito da Baratti
rispondendo alle tante
domande degli ascoltatori,
un cenno al turismo:
“Abbiamo aderito al Consorzio del Lago di Garda,
perché intercettare i turisti
del Benaco e portarli nelle
nostre terre è fondamentale per Montichiari. Ricordo
che in questa partita c’è a
disposizione anche il Centro Fiera col suo auditorium”. E poi, in conclusione: “Il Suap – acronimo
che sta per Sportello unico
attività produttive – rimarrà
all’interno Comune di Montichiari e lo potenzieremo”.
La diretta è, come di consueto, sul sito internet
www.temporadio.it.
		
(e.b.)
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