
ANDREA RURALE 
 
 
      Al Presidente,  

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, 
Ai soci Fondatori e Sostenitori, 
TEATRO AMILCARE PONCHIELLI 

 
 
Cari tutti, 
ho letto solo questa mattina sul giornale della richiesta dei soci di revocare il mio 
mandato nel CdA, essendo in Texas. 

Ne avevo avuto una anticipazione già ieri, ma non avevo capito fino in fondo il motivo 
e ho aspettato di vederci chiaro.  

Nell’ultimo Consiglio di Amministrazione il neo consigliere Walter Montini ha fatto 
forti pressioni nei miei confronti e della consigliera Francesca Pagani, affinché 
violassimo il segreto istruttorio rispetto alle indagini in corso nei confronti della 
Sovrintendente Angela Cauzzi per abuso di ufficio: da ultimo, ha chiesto apertamente 
al sottoscritto (con pressioni che ho percepito come intimidatorie), se fossi io l’autore 
dell’esposto alla Procura della Repubblica rispetto agli incarichi dati dalla 
Soprintendente Cauzzi, ritenendo questa mia “confessione” pregiudiziale al 
proseguimento dei lavori.  

Nella richiesta di discutere la mozione di sfiducia al mio indirizzo nulla è stato scritto 
rispetto ai motivi di tale richiesta, ma desumo si tratti di quanto mi sono permesso di 
evidenziare – ossia che c’erano delle irregolarità nella gestione del teatro – prima al 
Consiglio di Amministrazione (si veda il verbale del 14 gennaio 2020), poi 
all’Assemblea dei soci (pure in questo caso c’è un verbale del 25 giugno 2020) e infine 
alla Procura della Repubblica.  

Ecco quindi che, secondo qualcuno, sarebbe venuto a mancare il legame fiduciario tra 
l’assemblea e il suo rappresentante. Già all’inizio (nel corso dell’assemblea di giugno) 
è stato solo Alessandro Tantardini, rappresentante della Fondazione Stauffer a 
segnalarlo, a seguito di un attacco che ho subito da Renato Crotti. Ora è la maggioranza 
dei soci dell’assemblea a farlo (va tuttavia riconosciuto e evidenziato che la Fondazione 
Arvedi Buschini non si è unita alla richiesta di sfiducia). Mi spiace non avere percepito 
che la coorte fosse così numerosa perché mi sarei fatto da parte prima. 

Non intendo entrare nella discussione di un tema che sta trattando la Magistratura, 
rispetto le idee e i ruoli di tutti anche se non coincidono con le mie, ma non lascio che 
si creino le condizioni perché mi si dipinga come qualcuno arroccato alla sua poltrona 



di Consigliere di Amministrazione del Teatro Ponchielli di Cremona, un incarico 
gratuito che ho ricoperto per spirito di servizio e senso civico. 

Ho riflettuto sul da farsi e, nella confusione della situazione sbandierata sui giornali 
locali invece che discussa nelle sedi formali, alla fine penso che la frattura con i soci 
sia ben più profonda e riguardi un disallineamento di principi, valori e stile di 
comportamento. 

Volentieri e serenamente lascio il posto a qualcuno che sia più in linea ed in conformità 
con loro, e lo faccio subito, ora e senza doverlo discutere in un'assemblea, perché di 
una indagine in corso io non intendo parlare e ritengo che questo silenzio sia doveroso.  

Non credo serva nuovamente ripetere che quanto ho fatto lo rifarei di nuovo 
trovandomi nelle medesime situazioni; non voglio nemmeno vivere una commedia 
dell’assurdo dove io mi trovi a essere imputato per avere segnalato ciò che ho ritenuto 
essere un malcostume. 

Lascio il posto con la consapevolezza di avere agito sempre ispirato dal principio di 
legalità che rappresenta per me un elemento essenziale e al quale voglio continuare a 
ispirarmi. 

Un saluto a tutti 
 
 
 
Dallas, 15 ottobre 2020 

 
Andrea Rurale 


