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 Al Ministro per i Beni Ambientali e Culturali 

 On. Dario Franceschini 

           Al Direttore del Dipartimento dello Spettacolo dal Vivo 

           Dott. Antonio Parente 

           Al Commissario Governativo per le Fondazioni Lirico-Sinfoniche 

           Dott. Marco Aldo Amoruso 

 

                  

 

OGGETTO: Festival Arena di Verona 2021.        

              Verona, 15 Marzo 2021  

 

 

 

Le scriventi OO.SS., unitamente alle RSU, sono a rappresentare alle SS.VV. la loro forte 

preoccupazione circa le sorti della Fondazione Arena di Verona. 

E’ del giorno 11 marzo u.s. la notizia diffusa in conferenza stampa dai suoi vertici che la Fondazione 

Arena di Verona procederà ad effettuare il Festival lirico 2021 dal 19 giugno al 4 settembre con un 

numero di 42 serate annunciate ed il programma pubblicato sul sito www.arena.it. 

Questa notizia, apparentemente positiva, in realtà ci pone una serie di interrogativi in quanto, 

nonostante le numerose richieste di incontro per verificare la compatibilità della programmazione 

estiva con la tenuta del bilancio 2021, nessun elemento concreto in tal senso, se non un generico 

riferimento al calcolo delle probabilità, è stato ad oggi fornito alle OO.SS. 

Questa preoccupazione è altresì alimentata dal fatto che non sono state nemmeno fornite alle OO.SS. 

informazioni precise sul bilancio 2020, rispetto al quale la Fondazione Arena non ha nascosto 

l’esistenza di un’alea in rapporto al regime dei voucher.  

Tenuto conto dell’attuale situazione pandemica che comporta, allo stato, la riduzione del numero di 

spettatori nell’anfiteatro areniano entro cui si sviluppa il leggendario festival lirico estivo e della 

conseguente incertezza circa le modalità di gestione e contabilizzazione dei voucher, anche alla luce 

delle posizioni che sono state assunte riguardo alle compagnie aeree, ci corre l’obbligo, in assenza 

della possibilità di ricevere informazioni dirette ed attendibili dagli stessi vertici della Fondazione di 

sottoporre a codesto Ministero, quale organo di controllo, la richiesta di verificare tempestivamente 

se vi siano le condizioni economiche e finanziarie per effettuare la programmazione del festival 

areniano 2021 nei termini resi noti ufficialmente dai vertici e dal Presidente Sboarina nel corso della 

conferenza stampa sopra richiamata. 
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Dopo i duri sacrifici economici imposti ai lavoratori in conseguenza dell’applicazione del piano di 

risanamento, non potremo certo tollerare che il desiderio di ritorno alla “normalità” della città di 

Verona, che, come noto anche allo stesso Ministero, è sempre stata poco incisiva nel sostegno 

economico alla Fondazione, possa andare in pregiudizio della sua stabilità e di quella dei rapporti di 

lavoro a 12 mesi. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

S.L.C./C.G.I.L.  Mario Lumastro 

 

F.I.S.Tel/C.I.S.L.  Elena Carla Mazzoni 

 

U.I.L.Com/U.I.L  Ivano Zampolli 

 

F.I.A.L.S./C.I.S.A.L.  Dario Carbone 

 

 

Rappresentanze Sindacali Unitarie della Fondazione Arena di Verona 
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