
Gentile Presidente, Signori Soci, Spettabile Collegio Sindacale 

 

ritengo opportuno interrompere con decorrenza immediata il mio impegno come consigliere del CDA della 

Fondazione del Teatro Ponchielli di Cremona dopo alcuni anni di impegno e di collaborazione con tutti gli 

organi del teatro stesso. Nella vita ogni esperienza ha un inizio ed una fine. 

La motivazione principale di questa mia decisione è legata alla scelta del successore dell’attuale 

sovrintendente in quanto, sulla base del percorso fatto per ricercare la miglior persona idonea a gestire il 

nostro teatro nei prossimi anni ed i nominativi individuati, la mia preferenza era ed è per un candidato 

diverso da quello indicato legittimamente dalla maggioranza dei componenti del CDA  e pertanto, 

nell’interesse del teatro stesso e per mia onestà intellettuale, ho deciso di rassegnare le mie dimissioni al 

fine di permettere ai Signori Soci di individuare come mio sostituto una persona che possa meglio 

rappresentarli in futuro e che riporti all’interno del CDA quella serenità indispensabile per permettere al 

teatro di raggiungere gli obiettivi prefissati. Auguro successo al nuovo CDA.  

Colgo inoltre l’occasione per ringraziare tutti i collaboratori del teatro che ho avuto l’opportunità di 

conoscere ed apprezzare sia per la loro professionalità ma anche per la passione che sempre hanno 

dimostrato. Bravi. Continuate così. 

La stessa professionalità, competenza e disponibilità a ricercare soluzioni alle varie sfide che in questi anni 

si sono presentate l’ho riscontrata in tutto il collegio sindacale e anche a loro va quindi il mio sentito 

ringraziamento. Mi mancheranno le nostre discussioni sui vari argomenti. 

Ai Signori Soci il mio grazie per la fiducia che sempre mi hanno dimostrato e per l’opportunità che mi hanno 

concesso. Sono sicuro che il nostro rapporto non si interromperà e che ci saranno altre occasioni per 

collaborare. 

Infine un sentito grazie ad Angela che ha fatto la storia del nostro teatro facendolo conoscere a tutto il 

panorama culturale. Mi spiace sinceramente come si sia conclusa questa sua avventura. A mio parere 

avrebbe meritato almeno un trattamento rispettoso e degno di una persona che ha dedicato la propria vita 

a questa missione. Ti chiedo scusa. 

Mi auguro che torni presto all’interno del teatro quella fiducia reciproca che purtroppo è venuta a mancare 

in questi ultimi mesi e che tutti voi assieme possiate riprendere la sfida per una nuova stagione teatrale 

all’altezza del nome del Ponchielli che mi vedrà comunque come spettatore.  

Così è la vita. 

Perché ? 

 

Francesco Marcotti 

 

Cremona, 21 settembre 2020 


