
 

 

 

 

 

                                                         
 

COMUNICATO STAMPA 

Il Sindaco ha definito lungo il percorso che ha portato alla scelta del nuovo 
Sovrintendente. Non mi pare. In realtà è stato brevissimo e ben congeniato in 
pochi semplici passaggi tutti preordinati a ciò che fin dall’inizio era già stato da 
lui deciso: la nomina di Andrea Cigni come nuovo Sovrintendente del Teatro 
Ponchielli. Appurate alcune resistenze nel Consiglio di Amministrazione 
(Marcotti e Lazzarini) rispetto ai tempi e modi da lui ipotizzati per 
l’avvicendamento della Cauzzi, il Sindaco, in occasione della sostituzione di due 
membri del Cda in scadenza, ha nominato Francesca Pagani e ha proposto ai Soci 

la nomina di Andrea Rurale, due suoi fedelissimi, ottenendo così quella maggioranza 

nel CdA che gli serviva per realizzare il suo piano. Il resto è storia: trovata una 

giustificazione  per il non rinnovo della Cauzzi (mala gestione-buchi di bilancio), ha 

dato un contentino ai Soci della Fondazione affidando la selezione di curriculum per 

la ricerca del Sovrintendente ad una prestigiosa Società esperta del settore e tra i 

profili selezionati, attraverso un percorso di grande trasparenza e correttezza,  il 

miglior candidato è risultato Andrea Cigni!! 

Chissà se almeno dopo questa vicenda saranno ancora in molti a credere alla favola 

del Sindaco che ha rotto con gli schemi della politica del passato, dove nei posti di 

rilievo venivano nominati sempre gli amici degli amici. Peccato che almeno allora 

questa operazione era a costo zero: oggi invece per arrivare allo stesso risultato si 

sono spesi 25.000 euro. Non poco per una Fondazione che, a detta del Sindaco, ha un 

bilancio in grave difficoltà! 

Ma perché il CDA, in virtù del potere che ha per Statuto, non ha nominato fin da 

subito Andrea Cigni come nuovo Sovrintendente avendo la maggioranza per farlo? 

Scelta che sarebbe stata del tutto legittima non solo in base allo Statuto ma anche 

considerando l’ottimo curriculum di Cigni e che sarebbe stato sbagliato criticare solo 

in virtù dell’amicizia con il Sindaco che non può certo penalizzare persone che 

meriterebbero di ricoprire determinati ruoli, soprattutto se in assenza di alcun obbligo 

di selezione pubblica. 

Ciò che invece è profondamente sbagliato e offende l’intelligenza di tutti è il voler far 

credere che messa in atto una selezione che ha portato all’individuazione di candidati 

di livello internazionale, i tre membri del CDA che hanno votato a favore di Cigni 

(tra cui chi lo ha proposto come candidato ) abbiano potuto valutare e scegliere il 

meglio per il nostro Teatro senza alcun conflitto di interesse e con totale imparzialità.  



Tanto è vero che lo stesso Sindaco ha ammesso che “la sua conoscenza personale 
con uno dei candidati non ha rappresentato un disvalore ma semmai un valore 
aggiunto e un vantaggio nella necessaria costruzione di un parere relativo alla 
personalità del candidato”. Come poteva competere alla pari chiunque altro non 
avesse avuto questo valore aggiunto/vantaggio? 

Per non parlare del fatto che qualche giorno prima della scelta del Sovrintendente, 

non solo la minoranza ma persino la maggioranza (comunicato del PD e di Aricolo 1) 

si appellava pubblicamente al Sindaco con parole piuttosto esplicite in merito al 

pericolo che a dettare la scelta non fossero criteri di merito e curriculum ma altre 
priorità di livello più localistico o in qualche modo amicale e auspicando inoltre, 
che l’indicazione del nuovo Sovrintendente avvenisse in modo unitariamente 
condiviso dal CDA per superare le fatiche e le lacerazioni dei mesi scorsi. 

Basta leggere le motivazioni delle dimissioni di Lazzarini e Marcotti per capire 
chi si è comportato con onestà intellettuale e chi ha continuato per la sua strada 
con la spavalderia di sempre ben sapendo che per ragioni di opportunità politica 
troverà sempre la sua coalizione pronta all’ennesima difesa d’ufficio del suo 
operato. 

Certamente l’immagine della nostra città ne esce danneggiata in merito alla sua 
credibilità nell’affrontare selezioni di candidati di rilievo internazionale. 

E allora mi chiedo e chiedo a tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza: 
questo CDA, cioè quello che ne rimane, che ha gestito in tal modo una partita 
importante come quella della scelta del Sovrintendente, merita di continuare a 
governare il nostro Teatro rispetto al quale ha saputo generare unicamente 
tensioni oltre ad un grave danno d’immagine non solo a livello locale? Questo è il 
tema che pongo all’attenzione del Consiglio Comunale con l’ordine del giorno 
che ho depositato ieri e che allego al presente comunicato. 

Cordiali saluti. 

Maria Vittoria Ceraso 

 

 

 

 

 


