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Franco Mauroner

Finiguerra come Celentano?

L’attuale sindaco uscente di Cassinetta di Lugagnano ama salire in cattedra e bacchettare 
tutti, chiedere conto e fare i conti in tasca agli altri, potrebbe invece cominciare a dare il buon 
esempio con la sua dichiarazione dei redditi, dimostrando quanto è costato come sindaco a 
Cassinetta in 10 anni ma, soprattutto cosa costa il suo altro lavoro, (non sappiamo 
quale reputi principale o secondario), al Comune di Opera come direttore del centro 
polifunzionale. 
Potrebbe spiegarci come è riuscito a svolgere questi 2 lavori contemporaneamente, quante ore 
ed energie ha dedicato ad ognuno e come ha trovato il tempo e le energie per tenere, oltre alle 
manifestazioni no tav, le apparizioni televisive e anche centinaia di spettacoli su tutto il 
territorio italiano in cui ha portato il verbo ambientalista ( pagato? eventualmente quanto e 
da chi?). 
Gli saremmo grati se volesse dare un esempio di trasparenza, invece di sparare su chiunque 
ormai vede come “concorrente” all’ambita carica di sindaco di Abbiategrasso, una tappa nel 
suo percorso che dovrebbe avere il parlamento romano come destinazione finale. 
Occorre dirlo ma un portavoce ce l’ha già, forse (a titolo gratuito), visto che è un giornalista 
imparentato, e chissà, se dovesse diventare sindaco di Abbiategrasso, città con oltre 32.000 
abitanti, un pò più impegnativa di Cassinetta, dovrà forse, ufficializzare qualche altro 
incarico…….. 
Nella sua ultima “cartolina”, distribuita anche sui banchi del mercato sabato scorso, tra i 
conti della poltrona di Albetti, pari ad € 750.000 (conti che per la comunicazione e lo staff del 
sindaco, pari ciascuno ad € 40.000, sono confermati e sovrapponibili alle amministrazioni 
precedenti), mette anche il mio compenso di € 59.459 (da lui integrato anche dagli oneri 
obbligatori a carico di qualsiasi datore di lavoro) e mi premuro di fargli notare che, 
contrariamente a lui, io ho solo un lavoro, costando quindi, quello che fino a settembre 2007 
mi erogava il Comune di Trezzano Sul Naviglio del quale sono dipendente (inquadramento 
contrattuale d3- d6 e posizione organizzativa, non essendo prevista da noi la figura del 
dirigente).
Mi auguro che il “super sindaco” Finiguerra conosca anche come funziona l'articolo 90 del 
D.Lgs. 267/2000 che mi ha permesso di arrivare ad Abbiategrasso mia città natale e di 
residenza, consentendomi di mettermi in aspettativa non retribuita nell’altro comune, per la 
durata del mandato istituzionale del sindaco.
Comunque complimenti......viva la verità!!!!!! 
Lo candideremo per il prossimo festival di Sanremo al posto di Celentano, così potrà 
devolvere in beneficenza l’introito dei suoi spettacoli magari agli abbiatensi !!!!!!!!

Franco Mauroner*

* Segretario Particolare del Sindaco di Abbiategrasso (delibera G.C. n. 204 del 7 settembre 
2007)
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