
                                                  
                                                                                                                                                      

 
===========     SEGRETERIE TERRITORIALI DI VERONA   ========== 

 
 
	  
Al Ministro dei Beni Culturali                                             INVIATA VIA MAIL 
On. Dario Franceschini      ministro.segreteria@beniculturali.it 
 
 
e p.c.  
Al Direttore del Dipartimento Spettacolo dal Vivo 
Dott,. Onofrio Cutaia         dg-s@beniculturali.it 
 
a Sua Ecccellenza il Prefetto di Verona 
Dott. S. Mulas  
 
	  
Le	  scriventi	  organizzazioni	  sindacali	  territoriali	  di	  Verona,	  preoccupate	  per	  le	  sorti	  della	  
fondazione	  Arena	  di	  Verona,	  in	  considerazione:	  
	  

• della	  nomina	  del	  prof.	  Carlo	  Fuortes	  a	  Commissario	  straordinario	  della	  il	  cui	  mandato	  ci	  risulta	  
terminare	  il	  30	  settembre	  2016	  

• del	  piano	  di	  risanamento	  proposto	  dal	  Commissario	  sottoscritto	  tra	  le	  parti	  in	  previsione	  della	  
ammissione	  alle	  provvidenze	  della	  legge	  Bray	  

• delle	  riduzioni	  salariali	  previste	  dall’accordo,	  accettate	  dai	  lavoratori	  in	  forza,	  per	  un	  risparmio	  
complessivo	  di	  4	  milioni	  

• della	  dichiarata	  dismissione,	  pur	  non	  essendo	  stata	  sottoscritta	  tra	  parti,	  del	  corpo	  di	  ballo	  sulle	  
cui	  prospettive	  facciamo	  nostra	  l’indicazione	  delle	  Segreterie	  nazionali	  

• della	  necessità	  che	  il	  piano	  di	  rilancio	  per	  la	  fondazione	  Arena,	  partendo	  dal	  risanamento	  
finanziario,	  allontani	  una	  volta	  per	  tutte	  l’Arena	  di	  Verona	  dal	  disastro	  gestionale	  avvenuto	  con	  
le	  precedenti	  gestioni	  

• della	  necessità	  che	  la	  stagione	  appena	  iniziata	  possa	  svolgersi	  nel	  massimo	  della	  serenità	  
professionale	  e	  artistica	  dei	  lavoratori	  della	  Fondazione.	  

chiedono	  di	  essere	  ricevuti	  con	  urgenza	  al	  fine	  di	  esporre	  le	  proprie	  valutazioni	  e	  proposte	  sul	  
contesto	  dell’accordo	  in	  essere	  e,	  soprattutto,	  sui	  criteri	  che,	  da	  parte	  nostra,	  riteniamo	  utili	  ed	  
indispensabili	  per	  una	  prossima	  	  	  struttura	  di	  Direzione	  e	  Gestione	  della	  Fondazione	  al	  termine	  
del	  mandato	  ministeriale	  all’attuale	  Commissario.	  
 
Verona, 30 giugno  2016 
	  
	  

CGIL SLC            FISTel CISL               UILCom  UIL     FIALS CISAL 
 Paolo  Seghi              Nicola Burato           Ivano Zampolli                  Dario  Carbone 
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