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MILENA GABANELLI IN STUDIO

La buona notizia di oggi è per farci perdonare, forse abbiamo dato l’impressione che tutti i 
politici pensano ai fatti loro. Ovviamente non è così. Andiamo in provincia in comuni molto 
piccoli  dove chi amministra lo fa anche con una generosità non richiesta. Giuliano Marrucci 
e Luca Chianca. 

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO

Carlo Colombo è un semplice impiegato di una piccola azienda di automazione industriale 
nel cuore della Brianza. Ogni giorno, dopo 8 ore abbondanti passate a far di conto, alle 5 e 
mezza esce, si fa una decina di chilometri di macchina, e invece di andare a casa viene qui, 
al municipio di Annone Brianza, e inizia un altro turno. Carlo Colombo, qui, è il signor 
sindaco……

CARLO COLOMBO – SINDACO DI ANNONE BRIANZA

Prima cosa prendo il plico della corrispondenza cartacea. Trovi di tutto di più: dalla semplice 
richiesta di certificati di destinazione urbanistica, alla semplice richiesta di trasporti 
eccezionali dei Tir, dei mezzi pesanti. Ma anche la richiesta di atti di anagrafe, matrimoni 
grazie a dio, le nascite…..

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO

E la corrispondenza è il problema minore.

CARLO COLOMBO – SINDACO DI ANNONE BRIANZA

Lunedì normalmente riunione con il gruppo di maggioranza, il martedì ricevimento del 
pubblico, dei cittadini su appuntamento. Mercoledì serata jolly, cioè, se ci sono delle riunioni 
eventualmente da fissare si usa questo giorno come jolly. Il giovedì sera alle 20 e 30 
ricevimento del pubblico su appuntamento, il venerdì, diciamo che è un po’ come il 
mercoledì, ad esempio questo venerdì abbiamo la  riunione con altri comuni del territorio…..

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO

sabato e domenica festa….

CARLO COLOMBO – SINDACO DI ANNONE BRIANZA

Magari. Di solito si attacca la mattina presto, alle 8, alle 8 e trenta ho ricevimento del 
pubblico, e dopodiché incontro con la giunta...
 
GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO

E’ la frenetica routine di chi, come oltre un milione di italiani, fa il doppio lavoro. La 
differenza però è che gli altri li pagano….
Quanto ti metti in tasca?

CARLO COLOMBO – SINDACO DI ANNONE BRIANZA

Io, per scelta, 0 euro, niente.

GIULIANO MARRUCCI

Un viaggio premio….il telefonino…..

CARLO COLOMBO – SINDACO DI ANNONE BRIANZA

Non ho mai chiesto, fino ad adesso devo dire anche le spese me le sono sempre sostenute 
io personalmente. Per legge mi spetterebbe un compenso, su un comune della mia portata è 



commisurabile in circa 6000 euro netti all’anno, credo che gli amministratori del territorio 
che comunque percepiscono un compenso non facciano nulla di sbagliato, io per scelta ho 
deciso di rinunciare a questi soldi e magari dire: queste risorse rimangono nelle casse del 
comune e possono essere utilizzate per altre necessità.

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO

L’anno scorso ad esempio con i quattrini del sindaco c’hanno comprato un pezzo di questo 
impianto solare termico.

CARLO COLOMBO – SINDACO DI ANNONE BRIANZA

La caldaia s’era rotta di punto in bianco e quindi c’era il problema di farla funzionare prima 
che iniziasse la stagione invernale. Abbiamo provveduto alla sostituzione in parte attingendo 
anche a quel famoso fondo dello stipendio del sindaco

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO

Ci spostiamo di una decina di chilometri e a  Bulciago incontriamo Egidia Beretta

GIULIANO MARRUCCI

Da quant’è che sei sindaco?

EGIDIA BERETTA - SINDACO DI BULCIAGO

Da giugno del 2004.

GIULIANO MARRUCCI

Quindi secondo mandato?

EGIDIA BERETTA - SINDACO DI BULCIAGO

Secondo mandato.

GIULIANO MARRUCCI

E come sono andate le seconde elezioni?

EGIDIA BERETTA - SINDACO DI BULCIAGO

Molto meglio delle prime.

VOXPOP 1

Va bene, va bene

VOXPOP 2

È precisa, non manca niente

VOXPOP 3

Se sono 10 anni che lo teniamo vuol dire che ci piace….

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO

Probabilmente i bulciaghesi hanno apprezzato anche il fatto che, nonostante il sindaco abbia 
sostanzialmente rinunciato al suo lavoro per dedicarsi al comune, e quindi abbia diritto a 
oltre 800 euro al mese di indennità, in realtà in tasca non si sia mai messa un euro.

EGIDIA BERETTA - SINDACO DI BULCIAGO

I primi mesi che sono venuta qui ho visto che c’erano un po’ di situazioni difficili in paese e 
quindi ho pensato questa cosa, per cui io i soldi non li tocco, e abbiamo voluto creare 
proprio questo fondo di solidarietà per poter attingere per situazioni di difficoltà, di disagio...

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO

Una parte di questo fondo, ad esempio, arriva qua, al banco alimentare della Caritas del 
decanato di Oggiono.



GIUSEPPE RIVA – BANCO CARITAS

Venerdì scorso hanno dovuto aprire alle due per finire alle 7 di sera, perché, quante persone 
sono state qui? L’altro venerdì?

VOLONTARIA CARITAS 1

113 famiglie.

VOLONTARIO CARITAS 2

Cioè 1300 e rotti chili in un solo venerdì.

GIUSEPPE RIVA – BANCO CARITAS

Bulciaghesi sì, ce ne sono un’ottantina.

GIULIANO MARRUCCI

Nella ridente Brianza eh? È la crisi o è sempre stato?

VOLONTARIA CARITAS 1

No beh, adesso è aumentato di molto.

GIULIANO MARRUCCI

E il sindaco quanto vi ha dato?

GIUSEPPE RIVA – BANCO CARITAS

1040.

GIULIANO MARRUCCI

Certo sindaco, 1040 sono pochini.

EGIDIA BERETTA - SINDACO DI BULCIAGO

Eh ma non solo un anno!

GIUSEPPE RIVA – BANCO CARITAS

Ogni anno è puntuale!

EGIDIA BERETTA - SINDACO DI BULCIAGO

Io l’ho fatto anche perché potevo farlo, quindi non avevo bisogno di questi soldi per la mia 
sussistenza e per la sussistenza della mia famiglia. Sarebbe stato un accumulare per me, e 
quindi non andava bene per come sono fatta io.

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO

A Montevecchia invece, una quindicina di chilometri più a sud, a rinunciare all’indennità, 
oltre al sindaco, ci s’è messo tutto il consiglio.

CARLA BRIVIO – SINDACO DI MONTEVECCHIA

si, si…noi non abbiamo mai preso una lira, nessuno prende una lira

GIULIANO MARRUCCI

Niente…ne assessori, lei che è il sindaco….

CARLA BRIVIO – SINDACO DI MONTEVECCHIA

Niente!

GIULIANO MARRUCCI

E quanto si risparmia?



CARLA BRIVIO – SINDACO DI MONTEVECCHIA

Mah….io penso….avevamo fatto un conto, adesso lo chiedo all’Antonia. Perché noi, essendo 
una cosa che non ci riguarda, non ci siamo mai posti il problema proprio….per davvero
Ascolta, tu a spanne ti ricordi quanto sarebbe il compenso sindaco e assessori in un anno

VOCE FUORI CAMPO

Sono circa 27 mila euro.

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO

D’altronde qui ha sempre funzionato così, sin da quando esiste questo comune. Era il 1966 
e il sindaco era Eugenio Mascheroni.

EUGENIO MASCHERONI - EX SINDACO MONTEVECCHIA

Il comune era stato sciolto nel 1927 e accorpato al comune di Cernusco. Sostanzialmente in 
quel periodo non è stato fatto nulla.

GIULIANO MARRUCCI

L’imperialismo di Cernusco?!

EUGENIO MASCHERONI - EX SINDACO MONTEVECCHIA

Eh si, l’imperialismo! Per cui abbiam dovuto fare tutto, acquedotto, scuole elementari, 
scuole materne, abbiamo metanizzato l’intero paese...

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO

A questa epica storia di riscatto, ispirato dai suoi amministratori, ha partecipato tutto il 
paese, che ora tra le altre ha una bellissima scuola elementare.

CARLA BRIVIO – SINDACO DI MONTEVECCHIA

L’architetto Malvezzi aveva fatto gratuitamente la progettazione

GIULIANO MARRUCCI

Una splendida palestra! Qui ci sarà qualcuno che ci lavora…

SERGIO

Come prima…

GIULIANO MARRUCCI

Tutti volontari?

CARLA BRIVIO – SINDACO DI MONTEVECCHIA

Sennò non ce la faremmo a mantenere tutta sta cosa qui, già costa tanto la luce…

GIULIANO MARRUCCI

E soprattutto una squadra di calcio che è il simbolo della rivincita.

SERGIO SCACCABAROZZI – EX ASSESSORE ALLO SPORT

Diciamo che il Cernusco è rimasto in terza categoria, mentre il Montevecchia ha vinto il 
campionato di conseguenza è in seconda, ci siamo incontrati l’anno scorso e le abbiam vinte 
tutte e due le partite… 

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO

E visto il successo, quando Mascheroni è diventato presidente del parco che oltre a 
Montevecchia comprende un’altra decina di comuni, ha replicato l’esperienza
Cioè nasce il parco, decidono di farti presidente, arrivi qua e anche qua decidi che nessuno 
deve prendere una lira.



EUGENIO MASCHERONI - EX SINDACO MONTEVECCHIA

Sì, anche quella è stata una volontà comune, non ci siamo nemmeno posti il problema. in 
alcuni parchi, c’è un parco di cui non faccio il nome, dove prendono, il presidente mi pare 
prenda qualcosa come 10.000 euro al mese…

GIULIANO MARRUCCI

Tra l’altro questa cosa qui aumenta i finanziamenti a cui riesci ad accedere…..

EUGENIO MASCHERONI - EX SINDACO MONTEVECCHIA

Sì, perché noi dobbiamo fare una rendicontazione annuale alla regione, nella quale 
dobbiamo dire quanto si spende per gli organi amministrativi. E quando è basso l’importo, 
da noi è zero, c’è un punteggio in più per l’attribuzione dei contributi regionali. 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO

Concamarise è un paesino di 1000 abitanti in provincia di Verona. Il centro  è tutto qui: 
scuola elementare,  chiesa  e municipio.  Nonostante la paletta d'ordinanza e la pettorina 
gialla, Cristiano Zuliani non fa di mestiere il vigile, ma il primo cittadino. 

MAMMA

Ho appena portato mia figlia a scuola.

LUCA CHIANCA 

E poi l’ha affidata al sindaco.

MAMMA 

E certo.

MAMMA 1

Siamo un paese piccolo se non ci aiutiamo tra di noi. Cosa dobbiamo fare, non so?

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO

Si ammala  lo stradino comunale,  o va in ferie? Ci pensa  Cristiano  a sostituirlo. Poi corre 
in Comune. 

CRISTIANO ZULIANI – SINDACO CONCAMARISE

Iniziamo ad aprire gli scuri...così risparmiamo sulla luce!

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO

In tempi di magra per tutti  il sindaco dà il buon esempio. 

CHIARA MAZZOCCO – SEGRETARIA COMUNE CONCAMARISE

Nell’ottica di contenimento generale il sindaco per salvaguardare il bilancio il sindaco fa lui il 
vigile.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO

Per aiutare i suoi  concittadini Cristiano  si è reso disponibile anche per  accompagnare gli 
anziani in ospedale.

SILVANA FORNASARI

Viene da me si siede. Prende l’agenda, la sfoglia e dice guarda se fosse i giorni in cui son 
libero ce la porterei io. Gli ho detto sei mica matto eh?!

CRISTIANO ZULIANI – SINDACO CONCAMARISE

Ho iniziato facendo il servizio civile e lì aiutavo persone disabili e malati mentali che 
comunque son diventati degli amici. 



DONNA

Tutti dovremmo essere così. Ciò mette impegno più di quello che può.

LUCA CHIANCA 

Dà il buon esempio?

UOMO

Eh si eh. Certo poi le marachelle

LUCA CHIANCA 

Le marachelle le fanno tutti?

UOMO

Una più piccola e l’altra più grossa.

LUCA CHIANCA

Tutta questa roba da dove arriva?

ADRIANA CALIARI

Tante mie, tante me le hanno donate dalle zone qua limitrofe. È una vita che raccolgo.

LUCA CHIANCA

Mi sembra mia madre.

ADRIANA CALIARI

Grazie.

LUCA CHIANCA

Anche  mia madre raccoglie tutto e non butta via niente

ADRIANA CALIARI

Non ha qualcosa da portar qua.

LUCA CHIANCA

Non posso prender niente qui.

ADRIANA CALIARI

Ma ci mancherebbe, ma sta bestemmiando...

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO

La signora Adriana sta cercando di avere il riconoscimento della regione per il suo museo e il 
sindaco le sta dando una mano. 

ADRIANA CALIARI

Tutte cosine in legno. 

LUCA CHIANCA

Bellissime.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO

Il paese è piccolo, ma i problemi non finiscono mai.  Ci sono pure da verificare gli impianti di 
riscaldamento della ex chiesa parrocchiale di Concamarise. 

LUCA CHIANCA 

Sai come passare il tempo qui?



CRISTIANO ZULIANI – SINDACO CONCAMARISE

Si, si. Non mi annoio e adesso si torna in comune. Stiamo predisponendo la nascita di 
un’associazione di volontariato che si occupi anche di questi servizi.

LUCA CHIANCA 

Perché il sindaco non ce la fa più.

MILENA GABANELLI IN STUDIO

E’ evidente che quando il comune è piccolo è tutto più facile, ma la qualità delle persone è 
un’altra cosa, il senso del dovere o ce l’hai non ce l’hai e questo prescinde dai colori politici. 


