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Venezia 14 Luglio 2017 Spett.li 
  
 Iscritti e Simpatizzanti FISTel CISL 
 Della Fondazione Arena di Verona 
 
Oggetto: Lettera aperta. 
 
Nella giornata di mercoledì 12 luglio u.s., in vista del prossimo appuntamento elettorale in 
teatro, si è svolta, presso il Teatro Filarmonico, la riunione degli iscritti della FISTel CISL 
di Fondazione Arena. 
 
Nel corso della riunione è emersa in particolar modo la necessità di dare risposte e 
chiarimenti agli iscritti in merito a ruoli e responsabilità all’interno della struttura sindacale 
della Federazione. 
 
La Coordinatrice Provinciale di recente nomina Beatrice Tommasi e, in particolare, il 
Segretario Generale Regionale Mauro Vianello, hanno chiarito in via definitiva e 
inequivocabile che, oltre ai loro rispettivi ruoli, contribuiscono a formare il quadro dirigente 
della FISTel CISL in Teatro esclusivamente le RSU del teatro che sono state elette. 
 
Inoltre, allo scopo di andare incontro alle necessità operative, la struttura sindacale di 
vertice ha ritenuto opportuno attribuire con effetto immediato a Elena Carla Mazzoni, 
recentemente eletta nell’esecutivo regionale, il ruolo di coordinatrice delle RSU FISTel 
CISL in FAV con delega a trattare, di concerto con la struttura sindacale, le questioni 
specifiche del teatro. 
  
Sull’operato delle attuali RSU l’assemblea degli iscritti, chiamati ad esprimersi sul punto, 
hanno ribadito, come già espresso con lettera a firma di numerosi iscritti fatta pervenire 
alla segreteria nel mese di dicembre 2016, un unanime giudizio positivo auspicando, ove 
possibile, che l’incarico possa essere prorogato allo scopo di consentire alle delegate di 
portare a termine, grazie anche all’esperienza maturata, il percorso di risanamento 
iniziato con la richiesta di adesione alla procedura ex L. Bray e di avviare un immediato 
confronto con la parte datoriale per stimolare ulteriormente la fase di rilancio di FAV.  
Sulle specifiche istanze di proroga delle attuali RSU, ovviamente la FISTel CISL non può 
che rimettersi alle decisioni che verranno prese dalle altre OO.SS. presenti in teatro. 
 
Infine, per quanto riguarda l’attuale fase di transizione verso la fine del 
commissariamento e la ricostituzione degli organi sociali di FAV e la conseguente nomina 
del Sovrintendente, è stato auspicato che la scelta possa consolidarsi su una persona in 
possesso di requisiti di professionalità specifica, senso di responsabilità e passione per il 
teatro al fine di riaffermare una discontinuità con il passato e di consentire l’intrapresa di 
un’effettiva fase di rilancio che sia in grado di dare ai lavoratori maggiore sicurezza del 
posto di lavoro e quindi maggiore serenità. 
 
E’ il momento di scrivere tutti insieme una nuova pagina di storia di questo teatro, 
e questo è ciò che vuole fare la FISTel CISL avvalendosi del sostegno di tutti. 
 

FISTel CISL Regionale Veneto 
Il Segretario Generale 

 Vianello Mauro 


