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Editoriale del Sindaco 

  2   InformaPieve 

Cari concittadini, 
 
A poco più di sei mesi dall’insediamento, non è 
ancora il momento dei bilanci. Sono però 
sicuramente possibi l i  alcune motivate 
considerazioni, di cui vorrei renderVi compartecipi. 
 
Innanzitutto posso dire con certezza di avere 
trovato il Comune in ordine, sia dal punto di vista 
economico, che da quello dell’amministrazione in 
generale. Alla serietà e alla competenza degli 
amministratori, si accompagna la preparazione e 
l’impegno del personale di struttura.  
Con grande soddisfazione abbiamo tutti appreso 
che Pieve San Giacomo si è classificato al nono 
posto tra i 115 Comuni della Provincia di Cremona, 
nella classifica dei Comuni virtuosi, relativamente 
al periodo 2006/2008. Si tratta di una graduatoria, 
ideata da Regione Lombardia e ANCI 
(Associazione Nazionale Comuni d’Italia) Sezione 
Lombardia, che identifica un indice sintetico di 
virtuosità di ogni Comune, derivante da un’analisi 
economica e finanziaria, basata su quattro 
parametri. Questo riconoscimento evidenzia come 
il Sindaco e l’Amministrazione precedente, di cui 
questa è eredità, abbiano svolto il ruolo che i 
Pievesi hanno loro conferito, con serietà, 
oculatezza e, appunto, in modo “virtuoso”. Ad essi 
ed a tutto il personale, oltre ai ringraziamenti, 
vanno le più vive felicitazioni. 
 
Con molto piacere do atto che il rapporto tra 
maggioranza e minoranza è stato reciprocamente 
impostato in modo serio e costruttivo,  nella 
indispensabile distinzione dei ruoli: questo 
ovviamente va a tutto vantaggio del lavoro che 
insieme, ognuno per la propria parte, svolgiamo a 
beneficio di Pieve. La collaborazione messa in atto 
nella questione della riduzione dei giorni di 
apertura dell’Ufficio Postale, lo sta a dimostrare. 
 
A Pieve esistono ben 13 tra Associazioni, Società 
o Entità no profit in genere che, in maniera 
disinteressata, si dedicano agli altri nei campi 
educativo, sportivo, assistenziale e culturale. Esse 
rappresentano degnamente una rete che, oltre ad 
essere di valido aiuto alla comunità, la vivacizza e 
la arricchisce. Ai loro responsabili e a tutti i 
volontari che operano in esse un sentito 
ringraziamento e l’incoraggiamento a proseguire 
nelle loro attività e nel rendere sempre più stabile 
quel tessuto che le deve legare l’una all’altra. 
 
Le numerose attività svolte unitamente o 
comunque in collaborazione con la Parrocchia, 
testimoniano quanto positivo sia il rapporto tra due 

entità, Parrocchia e Comune appunto, che in modo 
diverso e direi complementare, si occupano della 
medesima Comunità: i più sentiti ringraziamenti a Don 
Marco per tutto questo.  
 
Pur nel le r is tret tezze economiche che 
contraddistinguono i tempi attuali, nel 2011 il Comune 
è riuscito ad attuare importanti investimenti, alcuni dei 
quali saranno completati all’inizio del 2012, di cui 
trovate descrizione nelle pagine seguenti. 
La situazione politico-economica del momento non ci 
permetterà di ripetere nel prossimo anno queste 
performances. Siamo in attesa di conoscere nei 
dettagli gli effetti della pesante manovra economica 
introdotta dal Governo Monti e, proprio per questo, 
come tutti gli altri Comuni, siamo nell’impossibilità di 
approvare entro l’anno il bilancio di previsione 2012. 
Provvederemo nei primi mesi del prossimo esercizio. 
Siamo chiamati tutti, Comune e cittadini, a inevitabili 
sacrifici. La posta è alta: uscire dalla crisi e, a livello 
locale, riuscire a condurre la gestione del paese in 
modo dignitoso, operando scelte tra le varie priorità, 
con un occhio alle necessità di ciascuno e della 
comunità nel suo insieme. Cercheremo, nel limite del 
possibile, di non ridurre i fondi destinati ai servizi 
sociali, proprio in un periodo in cui si accentuano i 
bisogni in questo campo. 
 
A tutti gli Amministratori Comunali, al Segretario, a 
tutto il Personale e a ciascuno di Voi vadano i più cari 
e sinceri auguri di Buon Natale e di un sereno anno 
nuovo. 
 
 

IL SINDACO 
Libero Zini 



Statistica Demografica 

Pieve in crescita anche nel 2011Pieve in crescita anche nel 2011Pieve in crescita anche nel 2011Pieve in crescita anche nel 2011    

La popolazione di Pieve San 
Giacomo è in continua crescita: 
nell’ultimo quinquennio l’incremento è 
stato del 7 % , da 1548 a 1645 
abitanti, distribuiti in 666 nuclei 
familiari. 
Durante l’anno 2011 sono state 
registrate 87 iscrizioni, di cui 19 per 
nascita e 68 per immigrazione da altri 
Comuni o dall’estero; le cancellazioni 
risultano invece essere 72 di cui 10 
per decesso e le restanti 62  per 
emigrazioni in altri Comuni o all’estero. 
Anche gli atti trascritti nei registri di 
Stato Civile sono un interessante 
riscontro del positivo incremento della 
popolazione: 19 atti di nascita ( 11 
maschi e 8 femmine ) e 12 atti di 
matrimonio registrati nel 2011. 

I cittadini stranieri residenti nel 
nostro Comune sono 237, di cui il 55% 
di cittadinanza indiana: una comunità 
che ben si adatta alle attività agricole 
che offre il nostro territorio e che va 
spesso a popolare quelle cascine che 
forse troppo spesso diversamente 
risulterebbero quasi totalmente 
disabitate. A seguire tra i più numerosi 
sono i cittadini marocchini, rumeni e 
macedoni.    
L’integrazione risulta essere buona, e 
sono sempre più gli stranieri che 
richiedono la cittadinanza italiana: 
quest’anno è stata riconosciuta a una 
cittadina marocchina ed a un cittadino 
ucraino.  
In teressante notare come la 
popolazione negli anni sta subendo un 
ringiovanimento: 237 sono i bambini e 
giovani tra gli 0 e i 15 anni,  251 i 
giovani tra i 16 e 30 anni, 815 gli adulti 
tra i  30 e i 65 anni e 342 gli over 65. 

 UOMINI DONNE FAMIGLIE STRANIERI TOTALE 

Dicembre 
2003 

716 762 587 105 1478 

Dicembre 
2004 734 767 591 130 1501 

Dicembre 
2005 754 766 614 136 1520 

Dicembre 
2006 768 780 621 144 1548 

Dicembre 
2007 783 791 631 174 1574 

Dicembre 
2008 791 811 649 192 1602 

Dicembre 
2009 793 812 655 207 1605 

Dicembre 
2010 799 822 662 223 1621 

Dicembre 
2011 818 827 666 237 1645 

Popolazione Pievese 

Albanese 15 

Iugoslavia 2 

Rumena 24 

Ucraina 8 

Russa 1 

Macedone 24 

Moldava 3 

Serba 2 

Cambogiana 7 

Cinese 5 

Indiana 99 

Thailandese 3 

Costa D'avorio 1 

Egiziana 10 

Giapponese 1 

Marocchina 28 

Argentina 1 

Polacca 1 

Senegalese 2 

Totale 237 

Popolazione Straniera 
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Eventi e Manifestazioni 

  4   InformaPieve 

UN ANNO DI PRO-LOCO 
 

 
Era il 14 gennaio e, a quasi un anno dalla sua 
nascita, eccoci qua a raccontare della neo-nata Pro-
Loco di Pieve San Giacomo. 
L’originaria idea di un manipolo di giovani e ruspanti 
pievesi era quella di riportare una ventata di 
entusiasmo e voglia di condivisione all’interno del 
paese. 
La prima occasione per farci conoscere al grande 
pubblico fu la fine di gennaio dove, nel ricordo della 
battaglia di Nikolajewka, affiancati dal calore e dai 
canti dei nostri amici alpini della sezione di Calcio 
abbiamo distribuito salamelle e vin brulé a tutta la 
comunità. 
Si sono quindi susseguite numerose iniziative nel 
corso dell’anno: dalla Sagra della seconda di 
maggio alla “Festa dello Sport” di giugno (una 3 
giorni di sport e musica in ricordo di tutti gli amici 

che ci hanno lasciato in questi anni), passando poi per il “Luglio Pievese”, la “Festa 
del Ringraziamento” di novembre (con la benedizione dei trattori in piazza) e la 
“Maialata” di inizio dicembre.  
Fiore all’occhiello della nostra programmazione è però stata la “Festa d’Estate”, una 
fantastica quattro giorni che ha visto una grande partecipazione di pubblico da tutta 
la provincia, in cui si sono esibite alcune tra le migliori orchestre liscio del nord Italia. 
Una piccola anticipazione in merito sarà il ritorno a Pieve di Ruggero Scandiuzzi 
nell’edizione del prossimo anno. 
In parecchie di queste iniziative (e di molte altre ancora non menzionate) siamo stati 
affiancati dalle varie realtà associative del paese, dalla Parrocchia e 
dall’Amministrazione comunale; siamo grati a tutte loro ed in loro confidiamo molto 
anche per il futuro. 
Ad ora il consiglio direttivo conta 11 elementi ( e un rappresentante dell’ 
amministrazione comunale) e circa 130 soci sostenitori. E’ grazie a tutti loro, alla 
loro partecipazione attiva ed al loro sostegno (economico e non) che la Pro-Loco 
può vivere e continuare a crescere. 
Il primo fondamentale passo è stato compiuto ma siamo altrettanto consapevoli di 
dover perfezionare e migliorare alcune cose. Riteniamo ad esempio utile inserire 
all’interno delle nostre iniziative, sino ad ora prettamente folkloristiche e culinarie, 
anche attività di natura culturale; a tal proposito prenderemo  in considerazione tutte 
le idee che ci perverranno e saremo ben lieti di ricevere l’aiuto da parte di chiunque 
voglia farsi avanti. 
Gli ultimi appuntamenti dell’anno saranno i Concerti di Natale in Chiesa a Pieve e a 
Gazzo.  
Concluso questo 2011 ci rivedremo tutti in piazza il prossimo anno per la Festa 
Patronale con i nostri amici alpini e tante altre novità. 
Lunga vita alla nostra Pieve. 



Opere Pubbliche 

Investimenti ed Opere Pubbliche: un passo alla volta 

 
Non è un tempo facile per nessuno, la crisi che attanaglia la nostra nazione, come ben tutti sanno, ha colpito 
ogni persona ed ogni famiglia e non ha risparmiato nemmeno le amministrazioni comunali, quelle più vicine ai 
cittadini. La riduzione dei trasferimenti dallo Stato (entrate correnti) e le minori entrate registrate nell’ultimo 
anno per il calo delle attività economiche (vedi soprattutto il calo degli oneri di urbanizzazione) ha tuttavia solo 
rallentato il programma degli investimenti pubblici. Infatti le tante azioni intraprese per razionalizzare le spese 
e il fondamentale aiuto delle associazioni di volontariato, consente di avere qualche risorsa per migliorare il 
nostro paese. 
Nell’anno che si sta concludendo abbiamo realizzato  investimenti per oltre 200 mila euro. I più 
significativi hanno riguardato la riqualificazione della via Mazzini, l’asfaltatura di varie vie del 
capoluogo e di Gazzo (Matteotti, Orlandelli, Verdi)  e la sistemazione della strada comunale per la 
località Casella . L’intervento più consistente ha riguardato indubbiamente la via Mazzini, che finalmente offre 
un accesso al capoluogo e al Camposanto più dignitosi. Prossimamente verrà completato l’intervento con la 
piantumazione, con essenze consone al luogo e meno rischiose per la viabilità. Non sono mancati interventi 
minori, tra questi ricordiamo la riqualificazione d ei vialetti della Scuola e l’istallazione del tabel lone 
elettronico nella piazzetta dei bersaglieri, che of fre a tutti informazioni tempestive 
dell’Amministrazione Comunale, della nostra comunit à e delle numerose iniziative pubbliche delle 
Associazioni pievesi. Non dobbiamo poi scordare l’importante lavoro che ha richiesto la realizzazione del 
Piano di Governo del Territorio (PGT), ovvero di quello strumento di pianificazione urbanistica che ha 
sostituito il Piano Regolatore Generale. Il PGT ha lo scopo di definire l'assetto dell'intero territorio comunale 
sotto vari aspetti: ambientale, urbanistico, viabilistico, infrastrutturale, economico, sociale e culturale. Si tratta 
di uno strumento di grande importanza e che ha richiesto un considerevole investimento economico (oltre 30 
mila euro). Nel prossimo anno il PGT di Pieve vedrà la definitiva approvazione. 
E’ già tempo tuttavia, per pensare al futuro. A fine esercizio abbiamo finanziato la realizzazione di due rilevanti 
investimenti, che troveranno il loro compimento nei primi mesi del prossimo anno Il primo è imposto da norme 
legislative che richiedono la riqualificazione della piazzola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti 
(48.000 euro) che verrà dotata di pensiline (circa 100 mq), illuminazione esterna, allacciamento alla fognatura, 
nuovi contenitori e cartellonistica;  verrà inoltre adeguata la recinzione. Il secondo, per il quale abbiamo messo 
a disposizione 80.000 euro, è invece relativo all’acquisto di un nuovo scuolabus, al posto dei due vetusti 
attualmente in uso. Si tratterà di un mezzo più grande e più rispondente alle attuali esigenze. Come molti 
hanno potuto leggere in relazione alle vicende del nostro Governo, le incertezze per il prossimo anno sono 
molte ed al momento non possiamo ipotizzare altri interventi. Siamo comunque sempre al lavoro per garantire 
che la qualità dei servizi offerti dal Comune sia in costante miglioramento.  
Infine ringraziamo tutti i cittadini che continueranno a collaborare segnalando presso gli uffici i problemi 
riscontrati sul territorio. Il Paese è di tutti e tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo…soprattutto nei 
momenti di difficoltà. 
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NUMERI UTILI 
 
 

Comune - Segreteria 0372-64331 Fax. 0372-64613 
Comune - Polizia Municipale 0372 - 64406 Fax. 0372-64613 

Scuole Medie 0372-64359 
Scuola Materna 0372-64453 

Scuole Elementari 0372-64314 Fax. 0372-64314 
Padania Acque 03724791 Cell. 348-7475484 

Poste Italiane 0372- 64322  
Casa Parrocchiale 0372-64351  

Centro Sportivo “Amedeo Manfredi” 0372-64589  
AVIS e AIDO Comunali 0372-64115 

Farmacia 0372-64323 
Auser 3348188175 
Guardia Medica 118 

Guardia di Finanza 117 
Carabinieri 112 - 0372-623413 (Stazione di Sospiro) 

 
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 

DEGLI UFFICI COMUNALI 
 

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 
sabato dalle 8.00 alle 12.00 

 
Tecnico Comunale: martedì dalle 8.30 alle 12.30 

e il sabato dalle 9.00 alle 12.00 
 

Assistente Sociale: martedì dalle 10.00 alle 12.00 
e il venerdì dalle 15.00 alle 16.00 

 
Il Sindaco riceve il martedì dalle 10.00 alle 12.30 

e gli altri giorni su appuntamento 
 

Piazzola ecologica: lunedì dalle 14.00 alle 16.30 
sabato dalle 9.30 alle 12.00 

 
E’ attiva la mailing-list del Comune. Per iscriversi e ricevere tutte le news aggiornate 
sull’attività dell’Amministrazione Comunale spedire una mail con il testo “mailing-list” 

all’indirizzo info@comune.pievesangiacomo.cr.it. 
 

E’ possibile consultare anche il sito internet del Comune: 
www.comune.pievesangiacomo.cr.it 

 

Numeri Utili e Info 
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SAGRA DI  

SAN BABILA 2012 
 

 
Sabato 28 gennaio ore 19.30 

presso il salone della scuola materna 

“GUSTI E SAPORI DELLA NOSTRA TERRA…” 
Cena con piatti tipici  

 

Domenica 29 gennaio 
 

 
 

    

L’Amministrazione 
Comunale augura a tutti 

Buon Natale 
e felice Anno Nuovo 

Con la partecipazione 

del gruppo alpini di Calcio (BG) 

 e delle fanfara alpina di 

Scanzorosciate (BG) 



Amministrazione Comunale di Pieve San Giacomo 
Parrocchia di San Giacomo Ap. 
Pro Loco di Pieve San Giacomo 

Associazione Concordia —  Centro Anziani Il Sorriso  
Auser Comunale — San Vincenzo Parrocchiale 

Avis — Aido  

Venerdì 6 gennaio 
Ore 16,00 

presso la Chiesa Parrocchiale 
Tradizionale processione  

dell’Epifania 
Spettacolo Natalizio 

proposto dai bambini del 
catechismo 

Sabato 17 dicembre 
ore 11.00 

presso la Chiesa Parrocchiale 
di Pieve San Giacomo 

“CANTIAMO IL NATALE” 
Festa natalizia dei ragazzi  

della scuola primaria 

Giovedì 22 dicembre 
ore 20.30 

presso la Chiesa Parrocchiale 
di Pieve San Giacomo 

“CONCERTO  
DI NATALE 2011” 

con la partecipazione di 
giovani Artisti Pievesi 

dopo il concerto 
in piazza presso l’albero  

di Natale 
“AUGURI IN PIAZZA” 
Vin brulé, panettone e  
tanti auguri per tutti!!! 

Martedì 20 dicembre  
ore 17.30 

 

presso la scuola dell’infanzia 
 

Saggio Natalizio 
“FAVOLA DI NATALE” 

Sabato 7 gennaio 
Ore 20.45 

Presso la Chiesa di Gazzo 
 

“NATALE 
CON 

GLI ALPINI” 
Con la partecipazione 

del 
coro “ALPA” di Treviglio 

e del coro ANA 
di Cremona 

Il ricavato degli eventi della rassegna NATALE IN FESTAIl ricavato degli eventi della rassegna NATALE IN FESTAIl ricavato degli eventi della rassegna NATALE IN FESTAIl ricavato degli eventi della rassegna NATALE IN FESTA    
Sarà devoluto in aiuto degli alluvionati di GenovaSarà devoluto in aiuto degli alluvionati di GenovaSarà devoluto in aiuto degli alluvionati di GenovaSarà devoluto in aiuto degli alluvionati di Genova    

Dal 11 dicembre al 5 gennaio 
Presso l’Associazione Concordia 

Mostra di Pittura 

“Olga Lysyuk. Giochi di luci, 
miscellanea di colori…” 

Buon Natale! 


