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NATALE PIGAIANI - Sindaco Comune di Giacciano con Baruchella  
Porto anch'io il saluto dell'Amministrazione comunale di Giacciano con Baruchella e di tutta la 
comunità che rappresento. Devo dire che mi sento veramente a disagio, ma a disagio per un 
semplice motivo: siamo il più piccolo Comune che è entrato in questo circuito, un Comune come il 
nostro di 2300 abitanti che si trova qua oggi a parlare di statistica. Noi abbiamo iniziato con 
l'Osservatorio prezzi, perché sul nostro territorio abbiamo avuto la fortuna di avere un insediamento 
molto importante, che è un centro commerciale che a livello provinciale è uno dei più grandi. 
Quindi abbiamo iniziato con questo Osservatorio dei prezzi ed abbiamo aderito all'Ufficio di 
Statistica, che inizialmente devo dire che mi sembrava una cosa stranissima, anche perché le nostre 
piccole comunità non sono abituate ad avere personale che si dedica a delle statistiche importanti, 
come ho avuto modo di rendermi conto venendo in Provincia e riuscendo a capire questa 
importanza. Infatti vedere che la nostra comunità riesce a sapere quanti stranieri in percentuale ci 
sono o la scolarità del nostro Comune, constatando che nei cinque Comuni il più alto livello di 
scolarità è la nostra piccola comunità di Giacciano, è una soddisfazione veramente grande per un 
Sindaco come me che viene da un piccolo Comune. Devo veramente ringraziare la Provincia che ci 
ha dato questa opportunità. Siamo convinti anche che questo Ufficio Statistica possa andare avanti e 
possa dare anche delle risposte molto, molto più forti rispetto a quelle che ha dato e che per noi è 
già tantissimo, sperando anche che altri Comuni si accodino, perché l'esperienza nostra è 
un'esperienza molto positiva.  
Ringrazio nuovamente tutti ed auguro un buon lavoro.  
 


