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Apprendiamo con sgomento, dall’articolo del Corriere del Veneto del 30.5.2017, che l’ipotesi a suo 

tempo considerata da F.I.A.L.S. dell’ingerenza politica nel caso del licenziamento del Corpo di 

Ballo dell’Arena di Verona è stata dichiarata pubblicamente e chiaramente spiegata dalla Sig.ra 

Gasdia come descritto nell’articolo stesso. 

Come sindacato abbiamo a suo tempo ampiamente dimostrato contabilmente, ancor prima che 

artisticamente, l’insussistenza delle motivazioni economiche addotte da Fondazione per licenziare il 

Ballo, pertanto unica spiegazione non poteva che essere un accordo politico tra Tosi e Renzi, con 

mediatori istituzionali garanti di questo scambio, o mercimonio. 

La piccata risposta di Tosi alle pesanti affermazioni di Gasdia è ignorante e primitiva confermando 

la sua contraddizione giuridica, con cui ha, di fatto, perso la Presidenza di FAV con il 

commissariamento ministeriale; tutto ciò che è peculiare per Verona, come il Corpo di Ballo o la 

stessa Fondazione, nella sua logica va eliminato qualora non rientri nei suoi progetti, interessi. 

Interessi avulsi dal concetto di bene comune e di virtuosa gestione della Fondazione Arena, risorsa e 

volano di Verona nel mondo identificata con l’Arena e il Festival lirico che da oltre un secolo dà 

lustro e indotto alla città. 

Le sue dichiarazioni sulle modalità di assunzione dei ballerini –lette sul Corriere “selezionati tra i 

migliori e i più giovani talenti” le vorremmo attuate, invece, nell’individuazione e nomina della 

pletora di dirigenti amici strapagati portati in Fondazione, con i risultati disastrosi emersi e ormai 

noti. 

Nel  merito alle assunzioni cosiddette “a chiamata” sono un obbrobrio artistico e giuridico, 

peggiorano la qualità in qualunque realtà aziendale siano applicate, per un settore artistico 

improponibili. 

Trasmetteremo questa nostra nota anche  al Ministero competente data la gravità delle dichiarazioni 

e le responsabilità istituzionali del soggetto dichiarante, pubblicate nell’articolo stampa. 
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