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Editoriale del Sindaco 
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Cari concittadini, 
L’anno che si sta chiudendo è stato caratterizzato dai 
pesanti effetti che le varie manovre anticrisi varate 
dall’attuale e dal precedente governo hanno avuto su 
tutti noi. 
Come sapete il nostro Comune si è fatto carico dei 
consistenti tagli ai trasferimenti da parte di Stato e 
Regione (60.000 euro), attuando riduzioni di spesa 
ed attingendo agli avanzi delle gestioni precedenti. 
Proprio utilizzando gli avanzi di gestione siamo anche 
riusciti ad effettuare consistenti investimenti, che il 
patto di stabilità che, salvo rinvii dell’ultima ora, dal 
2013 interesserà anche i comuni con meno di 5000 
abitanti, ci impedirà di fare in futuro. 
Abbiamo acquistato il nuovo scuolabus, potato e 
messi in sicurezza gli alberi di viale Matteotti e via 
Orlandelli, rinnovato ed incrementato l’arredo urbano, 
bitumato strade, ampliato e potenziato l’impianto di 
illuminazione pubblica, realizzato l’impianto di 
telesorveglianza con videocamere in cinque zone 
sensibili, effettuato il rilievo delle fognature comunali 
(operazione prevista dalle norme e indispensabile per 
programmare qualsiasi intervento di sostituzione o 
ampliamento della rete), oltre ad aver terminato la 
messa a norma della piazzola ecologica. Nel 
presente notiziario trovate la descrizione degli 
interventi effettuati nella seconda parte dell’anno, 
mentre degli altri era stato dato cenno nel notiziario di 
giugno. Tutto questo senza aumento della pressione 
fiscale, tranne l’adeguamento in ragione del 15% 
della TARSU, necessario per avvicinarsi alla 
copertura dei costi prevista dalla legge per il 2013: 
abbiamo infatti lasciato inalterate l’addizionale IRPEF 
e le aliquote IMU previste dal governo. 
Ritengo importante sottolineare che questi interventi 
sono stati condivisi da tutto il Consiglio Comunale. 
E’ certo che nel 2013 non potrà andare ancora così: 
la TARES, tassa che sostituirà la TARSU prevede un 

consistente aumento da 
versare totalmente allo 
Stato, oltre all’obbligo di 
coprire il 100% dei costi: 
ancora una volta ai 
Comuni viene imposto di 
fare da gabelliere per 
conto dello Stato.  I 
previsti ulteriori tagli ai 

trasferimenti probabilmente ci  obbligheranno poi  a 
ritoccare qualche aliquota. 
La situazione non è certamente rosea e obbliga tutti a 
rimboccarsi le maniche. 
Alla fine di un anno  non semplice è mio dovere 
ringraziare quanti si danno da fare per il buon 
funzionamento dei servizi che il Comune offre ai Pievesi: 
gli assessori e tutto il consiglio Comunale positivamente 
attento alle iniziative che vengono proposte, il Segretario 
Comunale e tutti i dipendenti. Un ringraziamento 
particolare ai volontari dei vari gruppi per il prezioso 
supporto in molte attività, alla Pro Loco per 
l’organizzazione di molte manifestazioni, alle associazioni 
culturali, sportive e ricreative per il modo in cui 
vivacizzano la vita del paese. Infine un ringraziamento a 
Don Marco e alla Parrocchia, per le varie attività 
formative, in particolare  a favore dei giovani e delle 
famiglie e per l’ospitalità negli ambienti oratoriani di molte 
iniziative comuni. 
A tutti i Pievesi, in particolare a chi vive momenti tristi per 
vari motivi, i migliori auguri da parte dell’Amministrazione 
Comunale e mia personale, sperando in un 2013 
migliore, nonostante il periodo che stiamo vivendo. 

 
 

IL SINDACO 
Libero Zini 

Unione di funzioni e servizi 
 

La normativa vigente dopo molte modifiche e rinvii ha dettato le regole dell’accorpamento 
obbligatorio dello svolgimento dei servizi e delle funzioni, tra più comuni. 
In pratica, al fine di produrre miglioramenti in termini di efficienza, efficacia ed economicità, obbliga i 
comuni a mettersi insieme per svolgere tutte le attività di loro competenza, salvo poi verificare in 
concreto, a posteriori, i risultati raggiunti. 
Entro la fine del 2012, i comuni devono associarsi per l’espletamento di 3 funzioni e entro la fine del 
2013 devono unire tutte le altre. 
Il nostro Comune ha provveduto ad unire la funzione “Istruzione Pubblica” con tutti i comuni facenti 
capo all’Istituto comprensivo di Sospiro, quindi oltre a Sospiro, Pieve d’Olmi, San Daniele Po, Cella 
Dati, Derovere, Cicognolo e Cappella Picenardi. 
Per tutte le altre funzioni è attivo un tavolo di lavoro con i comuni di Vescovato, Pescarolo e 
Cicognolo. Per rispettare i termini previsti, sono ad oggi state unite le funzioni “Polizia Locale” e 
“Protezione Civile”. Nel corso del 2013 si darà corso alla messa insieme di tutte le altre. 



Grazie Don Enrico 
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Don Enrico:  una vita per la nostra comunità 
 

“Un uomo dallo sguardo burbero, ma dal cuore grande” è stato sinteticamente descritto don Enrico in 
occasione delle celebrazioni funebri. E ben lo sappiamo noi tutti suoi parrocchiani che lo abbiamo 
apprezzato per le tante attività promosse e sostenute con entusiasmo e determinazione, ma che pure 

lo ricordiamo per le sue sferzanti battute che, tra il serio ed il faceto, 
distribuivano acute osservazioni e qualche rimprovero per spronare a fare di 
più e meglio per il Regno di Dio.  
Don Enrico ha vissuto la sua fede nella comunità pievese con semplicità e 
tanta determinazione, avendo come obiettivo principale la formazione di 
uomini e donne che, in virtù della loro fede, sapessero assumersi 
responsabilità in ogni ambito di vita (famiglia, parrocchia, lavoro, scuola, 
sport, istituzioni). Per perseguire tale obiettivo non ha risparmiato forze e 
risorse a partire innanzitutto nell’Oratorio, considerato il cuore pulsante della 

comunità cristiana e civile, il luogo di formazione per eccellenza di bambini, ragazzi e giovani. A 
Pieve l’Oratorio lo ha costruito materialmente, dedicandolo al Beato Pier Giorgio Frassati quale 
esempio di giovane di grande umanità e fede; e lo ha sorretto spiritualmente, seguendo generazioni 
di ragazzi nella loro formazione. Tutti i pievesi hanno un ricordo delle iniziative nate in Oratorio, 
capaci di aggregare i giovani e le loro famiglie, ma anche di lasciare riflessi 
duraturi e positivi sull’intera comunità. Pensiamo agli entusiasmanti 
campeggi estivi, alla prolifica attività della società sportiva Frassati con la 
fantastica esperienza dell’hockey, alle tante proposte per la cura spirituale, 
ai coinvolgenti spettacoli teatrali proposti dai giovani, al Palio delle contrade 
che ha dato modo di coinvolgere e valorizzare la comunità locale in tutte le 
sue componenti. Questi momenti hanno sviluppato amicizia, cordialità, 
fiducia e consapevolezza di appartenere ad una comunità, tutti elementi 
indispensabili per costruire la convivenza civile.  
Don Enrico ha anche avuto grande attenzione per le fragilità della 
comunità. Per questo ha sostenuto iniziative come la S. Vincenzo 
parrocchiale, associazione dedicata ad aiutare con discrezione chi ha più 
difficoltà economiche e di integrazione; ha contribuito a sviluppare proposte 
per i malati o gli anziani (chi non ricorda con simpatia “la giornata degli 
anziani”?), ha costantemente stimolato l’interesse per l’impegno sociale e 
civile, indicando le amministrazioni pubbliche e le associazioni di 
volontariato come luoghi in cui offrire un fattivo servizio per la comunità 
intera. 
Per 43 anni don Enrico ha dunque accompagnato la sua comunità come un “padre” o un “fratello” 
esigente, tenace, ironico, spesso anche scomodo, ma per il raggiungimento di un bene superiore. In 
ogni cittadino pievese ha comunque lasciato ricordi e segni indelebili. Solitamente chi lascia questa 
vita dopo aver fatto molto per una comunità è celebrato con libri, il nome di una via, 
commemorazioni… ma conoscendo don Enrico sappiamo che non amerebbe nulla di tutto ciò. 
Gradirebbe invece molto un dono personale – semplice ma costante - da coloro che l’hanno 
conosciuto, ovvero “impegno e tempo per costruire appassionatamente il bene di tutti attraverso le 
occasioni offerte dalla vita”. Un bene disinteressato, senza tornaconto, che abbia un occhio di 
riguardo per i più giovani e i più fragili… e pare ancora di vedere il suo sorriso ironico spuntare sulle 
labbra che dice “hai fatto solo il tuo dovere”. 



Investimenti ed Ambiente
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INVESTIMENTI 
 

Bitumature . 
Nel mese di ottobre si sono realizzati interventi di bitumatura sulle strade verso Ognissanti, 
Mottaiola, Olzo, Castellazzo, oltre a ripristini in diverse strade del paese (Patrioti, Della Pace, 
Monteverdi, Stradivari, Papa Luciani, Borghisani). Il tutto per una spesa di oltre 60.000 euro. 
E’ opportuno chiarire che la situazione delle strade comunali avrebbe richiesto asfalti per più di 
180.000 euro, cioè oltre tre volte rispetto a quanto il Comune disponeva. Va da sé che si sono 
dovute attuare delle scelte, in funzione di priorità individuate dall’Amministrazione. 
Questo è ciò che abbiamo risposto ai numerosi cittadini che si sono rivolti al Comune per lamentare 
la mancata sistemazione di tratti di strade, normalmente coincidenti con la loro zona di residenza. 
Certamente avremmo potuto fare di più se avessimo scelto di incrementare la pressone fiscale, 
azione volutamente evitata. 
Segnaliamo comunque che il prossimo anno sarà bitumata la strada bassa per San Salvatore, in 
quanto interessata  dalla posa di fibra ottica da parte di Telecom. 
Analogamente saranno bitumati tratti delle strade per Torre Berteri e Ognissanti a seguito dei 
previsti lavori di estensione della rete acquedotto. 
 
Illuminazione pubblica . 
Nell’ultima parte dell’anno si è dato corso al potenziamento dell’impianto di pubblica illuminazione, 
mediante la posa di nuovi punti luce nelle  località Gazzolo, Olzo e Silvela e la sostituzione di punti 
luce in località Albere e lungo il tratto abitato di via Postumia. 
Si tratta in tutto di 20 punti luce che utilizzano la tipologia LED, la quale consente di ottenere migliori 
livelli di illuminamento con minore potenza impegnata e quindi con consumi  ridotti. In particolare il 
potenziamento dell’illuminazione in via Postumia  contribuirà all’aumento della sicurezza in un tratto 
di strada dove, nonostante la presenza del semaforo, l’imprudenza di chi guida ha causato diversi 
incidenti. 
 
 

Impianto di telesorveglianza . 
Da poche settimane il nostro Comune  è dotato  di un sistema di 

telesorveglianza. Sono state installate 5 
telecamere collegate ad un centro 
operativo situato in Municipio. La finalità è 
ovviamente quella di aumentare la 
sicurezza di cittadini mediante la 
registrazione delle immagini nelle aree 
ritenute sensibili, al fine di evitare eventi 
vandalici o delittuosi. 
Si è scelto di telesorvegliare  piazza 

Volontari del Sangue, il giardino di via Don Baldocchi, la piazzola 
ecologica, via Pertini  in ingresso al parcheggio della scuola e del centro 
sportivo e il parcheggio del cimitero. 
Il naturale sviluppo e completamento futuro dell’impianto che sarà 
realizzato nei prossimi anni compatibilmente con le risorse economiche, 
sarà dotare di telecamere gli ingressi del paese, in modo da individuare veicoli sospetti in occasione 
di eventi negativi (per esempio furti). 
Rilievo delle fognature comunali . 



Investimenti ed Ambiente 
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E’ stata effettuato un importante studio  della rete fognaria comunale, così come previsto dalle 
normative vigenti. Un gruppo di ingegneri per giornate intere si è dedicato alla rilevazione di ogni 
pozzetto sitato sulla rete (più di 350). Il rilievo, opportunamente georeferenziato ad opera di un 
topografo, è stato riportato su supporto  elettronico ed è stata redatta una esauriente relazione sullo 
stato delle nostre fognature e sulle necessità di intervento. Si è trattato di un’operazione forse poco 
appariscente, ma enormemente importante per fare in modo che qualsiasi futuro intervento, piccolo 
o grande che sia, possa essere eseguito in modo coerente con la situazione, non solo puntuale, ma 
generale della rete. 
 
Arredo urbano . 
Sono state posizionate nuove panchine e nuovi cestini rifiuti in viale 
Matteotti e  nel giardino di via Borghisani. Sono inoltre stati sostituiti i vecchi 
cestini in varie zone del paese; il tutto utilizzando le tipologie ormai 
standardizzate a Pieve. Tutti ci auguriamo che alle azioni che 
L’Amministrazione intraprende per migliorare il decoro urbano, corrisponda 
lo sforzo dei cittadini per mantenere pulito e in ordine l’ambiente. Purtroppo 
una minoranza di persone poco attente, vanifica quanto produce la buona 
volontà ed il senso civico di tutti gli altri. 
 
 

AMBIENTE 
 
Ancora una volta dobbiamo ritornare sul tema del rispetto dell’ambiente. Accanto a validi esempi 
di  attenzione a questa problematica  e di collaborazione con l’Amministrazione nel campo dei 
rifiuti, come la gestione della piazzola ecologica anche da parte dei volontari AUSER e la 
partecipazione alla giornata ecologica svoltasi nel marzo scorso, sono ancora presenti troppi 
episodi  di trascuratezza e di volontaria violazione delle normative che regolano la materia, azioni 

contrarie al senso civico ed al buon senso. 
Accanto a casi eclatanti come l’abbandono di un intero autocarro di rifiuto 
da demolizione verificatosi  sulla strada per Cappella Picenardi e di un 
carico di polistirolo in località Mulino, è abitudine di molti gettare rifiuti quali 
pacchetti di sigarette, bottiglie, fazzoletti di carta ecc. ai bordi delle strade, 
abbandonare rifiuti voluminosi di ogni genere accanto ai cassonetti per la 
raccolta differenziata o su altro suolo pubblico o privato, esporre il sacco 

con giorni di anticipo rispetto al giorno di ritiro ed altro. 
Si tratta di azioni evitabili senza alcuno sforzo, che però compromettono 
l’immagine del nostro paese, aumentano i costi del servizio e di 
conseguenza la tassa rifiuti, provocano sanzioni a chi le pratica, se 
individuato. 
Siamo quindi a rinnovare l’invito ad un comportamento civile e 
responsabile, così come chiediamo a tutti di segnalare episodi del genere, 
al fine di provvedere tempestivamente alla pulizia e, soprattutto di 
individuare i responsabili. 
Fin da ora invitiamo a partecipare alla giornata ecologica che effettueremo a fine inverno. Se 
qualcuno si aggiungesse a chi si è reso disponibile  nella scorsa edizione potremmo 
raggiungere risultati ancora migliori!  
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UNA GRANDE GESTO DI SOLIDARIETA’ 
 
Ancora una volta la collaborazione tra le nostre istituzioni, il volontariato e la generosità dei 
Pievesi ha fatto centro! 
Il 2 ottobre, Parroco, Sindaco, Vicesindaco e Presidente della Pro Loco si sono recati presso 
il Comune di Mirandola, dove sono stati ricevuti dal Vicesindaco nonchè Assessore allo 
Sport, Enrico Dotti. A lui è stata consegnata la somma di 6.200 euro  che la nostra comunità 
ha raccolto per un tangibile sostegno a quel Comune vittima del terremoto. 

Come sappiamo Parrocchia, Comune e Pro Loco hanno 
organizzato incontri di Hockey tra le squadre del Pieve 
010 e le squadre di Mirandola cui è seguita in oratorio una 
cena di beneficenza, partecipata da 300 persone, il cui 
intero incasso è stato destinato al comune emiliano. A 
questa cifra si è aggiunto il ricavato della lotteria 
organizzata in occasione della cena ed i contributi di 
Comune e Pro Loco. 
A Mirandola abbiamo potuto constatare direttamente gli 
enormi danni provocati dal sisma: Municipio ed  edifici di 
intere vie del centro storico sono inagibili; il Duomo e altre 
chiese sono crollate quasi per intero; edifici scolastici 

anche di periferia non sono utilizzabili; erano ancora 
attive alcune tendopoli. Ci è stato detto che 

l’amministrazione di quel 
comune si è posta come 
obiettivo ambizioso il ritorno alla 
normalità nel giro di 10 anni. 
In questo grande disastro 
abbiamo però potuto constatare 
cose meravigliose, frutto della 
operosità e della buona volontà 
delle amministrazioni pubbliche e degli abitanti e della generosità di 
tanti. Abbiamo visto fabbriche riaperte, laboratori ed uffici posti in 
conteiners nei cortili accanto a capannoni inagibili, una grandissima 

scuola prefabbricata sorta in pochi mesi in un campo (dove quindi si sono dovute realizzare 
anche le opere di urbanizzazione) lavorando su turni per 24 ore al giorno e 7 giorni la 
settimana. Abbiamo soprattutto potuto toccare con mano la voglia di reagire degli emiliani ed 
il loro ottimismo, pure in un accadimento così disastroso. 

TERME 
Il nostro Comune ha stipulato una convenzione con il CENTRO TERMALE AIRONE,  di Goito, 
specializzato per la cura delle patologie artroreumatiche, dermatologiche e vascolari. 
La convenzione prevede agevolazioni economiche per i cittadini pievesi che desiderano usufruire dei 
servizi delle terme. 
Per ogni informazione e per prenotazioni rivolgersi all’AUSER. 
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L’Amministrazione Comunale 
augura a tutti Buon Natale 

e felice Anno Nuovo 

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  

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 8.30 alle 12.00 
 

Tecnico Comunale:  il sabato dalle 9.00 alle 12.00 
 

Assistente Sociale: mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 
e il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 

 
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’ possibile consultare anche il sito internet del Comune: 

www.comune.pievesangiacomo.cr.it 



 
Domenica 30 dicembre 

ore 11.15 
presso la Chiesa Parrocchiale 

Festa della “SANTA FAMIGLIA” 
Santa Messa e  

“FESTA ANNUALE DEGLI  
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO” 

  
Mercoledì 2 gennaio 2013 

ore 20.45 

presso l’Oratorio Aula P.G. Frassati 

Proiezione del film 
“Nativity” 

 
Sabato 5 gennaio 2013 

ore 20.45 
presso la Chiesa Parrocchiale  
“NATALE CON GLI ALPINI” 

con la partecipazione deI 
cori Alpini di 

Palazzolo sull’Oglio e Martinengo 
 

Domenica 6 gennaio 2013 
ore 16.30 

presso l’Oratorio Aula P.G. Frassati 
I ragazzi del catechismo presentano 

“verrà a visitarci dall'alto un sole 

che sorge...” 
Spettacolo Natalizio 

 
 

 

Martedì 18 dicembre  
ore 17.30 

presso la scuola dell’infanzia 
Saggio Natalizio 

“IL VERO SENSO DEL NATALE” 
 

Mercoledì 19 dicembre 
ore 20.45 

presso la Chiesa Parrocchiale 
“CONCERTO DI NATALE 2012” 

con la partecipazione dei ragazzi 
della Scuola Primaria 

 

In piazza presso l’albero  
di Natale 

“AUGURI IN PIAZZA” 
Viin brulèe, panettone e  
tanti auguri per tutti!!! 

 
Giovedì 20 dicembre 

ore 20.45 
presso l’Associazione Concordia 

VITA E…RELIGIOSITA’ 
“IL NATALE E IL PRESEPE” 

Con la partecipazione di 
Antonio Mori 

 
Venerdì 28 dicembre 

ore 20.45 

presso l’Oratorio Aula P.G. Frassati 

Proiezione del film 
“Joyeux Noël” 

Comune di Pieve San Giacomo 
Parrocchia di Pieve San Giacomo 

Associazione AVIS-AIDO 
Associazione AUSER 

Associazione Culturale CONCORDIA 
San Vincenzo Parrocchiale 
Centro Anziani IL SORRISO 

Natale in Festa 2012 


