
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Verbale della XIII ^ riunione del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane 

In data 27 gennaio 2023, alle ore 10.00 si tiene, in modalità videoconferenza ed in presenza presso 
la sede di Viareggio, Palazzo delle Muse, la XIII^ riunione del Comitato promotore delle 
celebrazioni pucciniane istituito con decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 agosto 
2022. 

L’ordine del giorno della riunione prevede la discussione in ordine a: 

1)Funzionamento: scelta del commercialista, come verbale 16 dicembre 2022. Determinazioni; 

2)Funzionamento: compenso Revisore dei Conti. Determinazioni; 

3)Celebrazioni 2022: attività e manifestazioni sostenute, delibere 9 novembre 2022 e 16 dicembre 
2022; 

4)Modalità operative. Celebrazioni 2022-24, macroaree e relative percentuali di investimento. 
Proposta del presidente valutate le direttive del Comitato Scientifico. Discussione e determinazioni; 

5)Modalità operative. Suddivisione per aree di intervento su residuo di bilancio 2022. Proposta del 
Presidente. Discussione e determinazioni. 

6)Recepimento richieste di adesione Comitato. (Comune di Massarosa, rete nazionale museale 
dell'Associazione Nazionale Case della Memoria, Comune di Bagni di Lucca, Feisct rete europea 
degli itinerari turistici culturali, Accademia Nazionale di Danza di Roma, Conservatorio Boccherini 
di Lucca). 

7)Varie ed eventuali.  

Partecipano all’odierna riunione: 

- il Prof. Alberto Veronesi; 
- la Dott.ssa Alessandra Gallone, delegata dal Ministro dell’università e della ricerca, Sen. Anna 

Maria Bernini; 
- il Dott. Michele Moretta in qualità di uditore per il ministero dell’università e della ricerca; 
- il Dott. Paolo Benedetti, in rappresentanza del Dott. Luca Menesini, presidente della Provincia di 

Lucca, 
- l’Avv. Mia Pisano, in rappresentanza del Sindaco del Comune di Lucca, Dott. Mario Pardini; 
- il Dott. Giorgio del Ghingaro, Sindaco del Comune di Viareggio; 
- il Dott. Andrea Bonfanti, Sindaco del Comune di Pescaglia; 
- il Prof. Claudio Toscani, in rappresentanza della Fondazione Giacomo Puccini; 
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- la Dott.ssa Patrizia Mavilla, in rappresentanza del Prof. Giovanni Godi, Presidente della 
Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini; 
- il Prof. Virgilio Bernardoni, in rappresentanza del Presidente del Centro studi Giacomo Puccini; 
- il Dott. Andrè Comploi, in rappresentanza del Presidente della Fondazione Teatro alla Scala, Dott. 

Giuseppe Sala; 
- la Dott.ssa Ilaria del Bianco, Presidente dell’Associazione lucchesi nel mondo; 
- il Dott. Claudio Buja, Presidente della Casa Musicale Ricordi; 
- la Dott.ssa Chiara Gasparini, in rappresentanza del Presidente dell’Archivio Storico Ricordi, Dott. 

Pierluigi Ledda; 
- la Prof.ssa Gabriella Biagi Ravenni, esperta nominata con decreto interministeriale 4 marzo 2022; 
- il Prof. Michele Girardi esperto nominato con decreto interministeriale 4 marzo 2022. 

Sono, altresì, presenti il Dott. Alberto De Gregorio, in qualità di Revisore dei Conti del Comitato e 
il Dott. Giovanni Bussu, in qualità di Tesoriere del Comitato.  

  Risultano assenti il Dott. Antonio Parente, Direttore Generale della Direzione dello Spettacolo del 
Ministero della cultura, il Dott. Mauro Antonelli in rappresentanza del Ministro dell’istruzione e del 
merito, il Dott. Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, la Dott.ssa Maria Laura 
Simonetti, Presidente della Fondazione Festival pucciniano. 

Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, procede con la lettura della nota 
del ministero della cultura del 26 gennaio 2023 con la quale è stata accolta la richiesta di proroga 
relativamente agli impegni di spesa dell’anno 2022 che potranno, quindi, essere effettuati entro il 28 
febbraio 2023.  

Interviene il Revisore dei Conti, Dott. De Gregorio, richiedendo al Comitato di voler effettuare una 
richiesta di proroga anche per la presentazione del Rendiconto al 31 marzo 2023. 

Il Presidente Veronesi introduce il primo punto all’ordine del giorno, “Funzionamento: scelta del 
commercialista, come verbale 16 dicembre 2022. Determinazioni” e procede con la lettura di un 
estratto del verbale della riunione del 16 dicembre da cui erano emersi suggerimenti da parte di 
alcuni componenti del Comitato che avevano proposto di sottoporre la bozza del bando alla 
supervisione del Dott. Petruzzi, funzionario del Comune di Viareggio. Prosegue riferendo di aver 
inviato il giorno stesso della riunione, 16 dicembre, la bozza della manifestazione di interesse, con 
scadenza 23 dicembre, al Dott Petruzzi, alla giunta esecutiva del Comitato, al Dott. Bussu e al Dott. 
De Gregorio, che aveva apportato anche varie controdeduzioni e migliorie. Dopo aver contattato più 
volte il Dott. Petruzzi senza risultato, con il benestare del Revisore e dopo aver effettuato una serie 
di valutazioni legate all’urgenza, il Prof. Veronesi ha deciso di procedere alla pubblicazione del 
bando alle ore 20.00 del 16 dicembre 2022. Riferisce che, essendo pervenute solo due proposte, ha 
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ritenuto di riaprire i termini per la presentazione delle offerte fino al 27 dicembre 2022. Passa 
quindi alla lettura delle proposte pervenute come da scheda “A” inviata ai componenti del Comitato 
ed apre la discussione e la votazione sull’argomento. 

Interviene il Dott. Del Ghingaro esponendo le proprie perplessità circa gli importi richiesti dai vari 
professionisti, richieste che reputa esorbitanti. Ritiene che anche il bando dovrebbe prevedere un 
“tetto massimo di spesa” e che sia pertanto necessario riformularlo. Relativamente al tema delle due 
figure professionali da mettere a completa disposizione del Comitato, pensa che non sia semplice 
poter effettuare un controllo sul loro effettivo operare in maniera esclusiva per il Comitato.  

Propone di affidare l’incarico ad un professionista il quale vedrà come organizzare il lavoro da 
svolgere all’interno del proprio ufficio indipendentemente dal personale richiesto. Suggerisce di 
soprassedere dalla deliberazione e procedere con la predisposizione di un nuovo bando avente 
caratteristiche diverse. 

Il Presidente Veronesi accoglie la proposta del Sindaco Del Ghingaro e rappresenta l’esigenza 
comunque di conferire mandato al Tesoriere per la liquidazione ed il pagamento delle attività e 
manifestazioni deliberate a dicembre con la sola supervisione della Segreteria Tecnica del Dott. 
Petruzzi. Chiede conferma al Dott. Del Ghingaro circa la disponibilità dei funzionari del Comune di 
Viareggio. 

Il Sindaco di Viareggio replica di avere già in precedenza messo a disposizione del Comitato le 
professionalità dei funzionari comunali a titolo gratuito, non comprende pertanto la necessità di un 
commercialista ai fini della liquidazione delle fatture che dovrebbe essere effettuata dal Tesoriere. 

Prende la parola il Dott. Bussu, Tesoriere del Comitato, evidenziando che, se le varie attività sono 
state correttamente eseguite ed approvate dal Comitato, è necessario che il Presidente faccia 
richiesta al Tesoriere di procedere con la liquidazione delle fatture. Il Tesoriere verifica le fatture e 
procede con il pagamento. La figura del commercialista è necessaria come supporto al Presidente e 
al Tesoriere per confermare la corretta esecuzione delle attività e che nulla osti al pagamento. 

Alle ore 10.38 la Dott.ssa Gallone lascia la riunione. 

Il Presidente Veronesi chiede al Comitato di deliberare sul rifacimento del bando per la ricerca di 
un commercialista come indicato dal Dott. Del Ghingaro e di affidare al Dott. Petruzzi la verifica 
contabile. 

Il Tesoriere Bussu dichiara che nulla osta al pagamento se la Segreteria Tecnica effettua il controllo 
della corrispondenza delle prestazioni d’opera con i criteri del bando. 
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Il Presidente dichiara la deliberazione approvata all’unanimità. 

Prende la parola la Dott.ssa Mavilla chiedendo la redazione di un regolamento che indichi le 
competenze e i ruoli delle varie figure professionali. 

Il Presidente introduce il punto n. 2 all’ordine del giorno, “Funzionamento: compenso Revisore 
dei Conti. Determinazioni” e chiede al Dott. De Gregorio di lasciare temporaneamente la riunione. 
Alle ore 10.48 il Revisore dei Conti esce dalla riunione. 

Il Prof. Veronesi procede con la lettura dell’allegato “B”. Dopo ampia e articolata discussione il 
Comitato decide di sospendere la deliberazione del punto n. 2 all’o.d.g. per approfondimenti. Il 
Dott. De Gregorio rientra in riunione alle ore 11.00. 

Si procede quindi con la discussione del punto n. 3 all’ordine del giorno, “Celebrazioni 2022: 
attività e manifestazioni sostenute, delibere 9 novembre 2022 e 16 dicembre 2022” ed alcuni tra 
i partecipanti eccepiscono di non aver mai ricevuto o di non essere riusciti ad aprire il file 
dell’allegato “C” in cui era riportato l’elenco delle attività e manifestazioni effettuate. 

Interviene la Prof.ssa Biagi Ravenni rappresentando che nell’allegato ”C”, cartella 
“Documentazione attività”, vi sono delle fotografie che non si evince a cosa si riferiscano nonché 
alcune incongruenze come ad esempio locandine di vecchie manifestazioni o locandine in cui non 
viene mai citato l’attuale Comitato. Chiede al Presidente quante, tra più di quaranta manifestazioni, 
possano considerarsi degne delle Celebrazioni Pucciniane e ritiene che per il futuro bisognerà 
entrare nel merito delle varie manifestazioni oltre che della forma. 

Il Presidente Veronesi replica che le manifestazioni si sono svolte a seguito di una procedura 
(bando, adesioni, approvazione del Comitato) e non si ritiene responsabile circa il livello delle 
stesse, benché il livello non pensa sia assolutamente  da ritenersi scadente. 

Prende la parola il Prof. Bernardoni affermando che sono state finanziate manifestazioni di infimo 
livello o che non si sono mai svolte. Sulla base della fiducia che il Comitato ha dimostrato al 
Presidente nell’approvare quelle scelte, riterrebbe opportuno che fossero fornite delle spiegazioni. 

Interviene il Prof. Toscani facendo presente che tutti gli allegati, compreso l’allegato “C”, sono 
stati correttamente inviati. Per quanto riguarda le attività svolte, rappresenta che le varie 
associazione sono state contattate singolarmente ed hanno inviato la documentazione sulle 
manifestazioni svolte. 

Il Presidente prosegue con la lettura della Relazione dell’attività svolta nei passati mesi di 
novembre e dicembre 2022 ed informa che l’unica manifestazione che non si è tenuta è la 
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Masterclass della Fondazione Festival Puccini che ha richiesto di poter modificare l’iniziale 
proposta, è assolutamente falso dire che altre manifestazioni non si siano realizzate o affermare che 
fossero di livello infimo. 

Il Dott. Bussu interviene chiedendo al Comitato se è concorde nel porre in pagamento le attività 
elencate dal Presidente, previa revisione contabile da parte della Segreteria Tecnica.  

Prendono la parola il Presidente, che rileva che la deliberazione è già stata effettuata e che è 
necessario solo procedere con la liquidazione contabile e il Dott. Del Ghingaro che evidenzia che 
la Segreteria Tecnica del Comitato è stata già messa a disposizione dal Comune di Viareggio e che, 
per quanto riguarda la “qualità” delle manifestazioni, sarebbe opportuno svolgere un controllo delle 
manifestazioni stesse. 

Il Prof. Veronesi introduce il punto n. 4 all’ordine del giorno, “Modalità operative. Celebrazioni 
2022-24, macroaree e relative percentuali di investimento. Proposta del presidente valutate le 
direttive del Comitato Scientifico. Discussione e determinazioni” ed apre la discussione 
sull’argomento premettendo che il documento è stato redatto dopo la discussione informale che ha 
richiesto un preventivo approfondimento sulle modalità operative. 

Prende la parola il Dott. Bonfanti richiamando i suoi ( e degli altri Sindaci) interventi nelle 
precedenti riunioni in cui faceva presente che l’individuazione delle percentuali da assegnare agli 
investimenti, esulasse dalle competenze del Comitato Scientifico, deputato a definire le aree di 
intervento ed inoltre che, sempre nelle precedenti riunioni, fosse stato esplicitamente richiesto che 
la quota di investimento da convogliare per la tutela e valorizzazione dei luoghi pucciniani, non 
fosse inferiore al 40%.  

Ritiene altresì che anche la percentuale del 7,5% per le spese di funzionamento, anche in relazione a 
quanto emerso nella riunione odierna, sia un valore eccessivo. Prosegue ricordando anche un 
intervento del Sindaco di Lucca in passate riunioni, in cui richiese che tra gli indirizzi fosse 
ricompresa la valorizzazione e la promozione del nome di Puccini in riferimento ad eventi sportivi 
non prettamente collegati all’ambito artistico e se tali manifestazioni siano da ricomprendere 
nell’area Manifestazioni Culturali, nel qual caso la percentuale dell’1%, pari ad euro 95.000, 
sarebbe veramente esigua. 

Conclude affermando che, nel caso le percentuali di investimento rimanessero quelle elencate dal 
Presidente, non voterebbe positivamente. 
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Il Prof Veronesi replica che le manifestazioni sportive possono rientrare nell’area Marketing e che 
le spese di funzionamento possono essere diminuite. Propone una mozione d’ordine per la 
distribuzione delle percentuali al fine di approvarle nella seduta in corso. 

Il Prof. Bernardoni osserva che nella formulazione del punto 4 dell’o.d.g. possa esserci stato un 
refuso laddove viene riportato “Proposta del presidente valutate le direttive del Comitato 
Scientifico” in quanto, come già assodato, il Comitato Scientifico esprime gli indirizzi generali e 
non emana direttive. Ritiene che il Comitato Promotore non abbia mai preso in considerazione dei 
progetti concreti, ma, di contro, deve recepire delle linee generali sia in termini di contenuti, sia in 
termini di percentuali di assegnazione fondi. Manca un documento a monte dove il Comitato possa 
esprimere le proprie intenzioni concrete e ne discuta, ed auspica che ciò possa accadere in tempi 
brevi. 

L’Assessore Pisano interviene allineandosi con quanto riferito dal Sindaco Bonfanti e dichiara che 
voterebbe sfavorevolmente se le percentuali rimanessero quelle riportate nell’allegato “D”. 

Prende la parola il Sindaco Del Ghingaro. Si allinea con quanto detto dai colleghi e ritiene che 
vada definito un master plan sul quale discutere e da cui estrarre le percentuali di investimento, 
percentuali che comunque dovrebbero essere molto flessibili. Chiede di sospendere la decisione e di 
approfondire la discussione con un master plan completo. 

Il Sindaco Bonfanti ritiene che, alla luce di quanto emerso dalla discussione, vada sospesa anche 
l’approvazione dell’allegato “E” relativo al punto n. 5 all’o.d.g. “Modalità operative. 
Suddivisione per aree di intervento su residuo di bilancio 2022. Proposta del Presidente. 
Discussione e determinazioni” in quanto prematuro. Si correrebbe infatti il rischio di finanziare 
attività di qualità non adeguata. 

Il Prof Veronesi replica a quanto detto dal Prof. Bernardoni circa il refuso del punto 4 dell’o.d.g. 
evidenziando che si tratta di proposte del Presidente e non del Comitato Scientifico e si rende 
disponibile a rimodulare le percentuali di assegnazione dei fondi su suggerimento dei componenti 
del Comitato. Rileva che il punto n. 5 dell’o.d.g. segue a traino delle percentuali di cui al punto n. 4 
e comunica che le somme residuali dell’anno 2022 ammontano ad euro 892.000, che propone di 

impegnare in tale maniera: euro 642.000 per	 valorizzazione e tutela dei luoghi di esperienza 

pucciniana, euro 120.000 per la formazione, 100.000 euro per la	 valorizzazione del patrimonio 
archivistico ed euro 30.000 per iniziative culturali. 

Il Sindaco Bonfanti chiede che nel prossimo incontro si discuta, in primis, del merito delle 
celebrazioni pucciniane, basandosi sul documento elaborato dagli enti locali e dalle Associazioni/ 
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Fondazioni costituenti il Comitato. Una volta discusso del merito, della “sostanza”, sarà semplice 
definire le percentuali e di conseguenza formulare i bandi. Auspica sia accolta tale proposta al fine 
di sbloccare i lavori del Comitato. 

Prende la parola la Dott.ssa Del Bianco e si allinea con quanto detto dal Sindaco Bonfanti, ma 
rappresenta che il citato master plan non ha tenuto conto di una vasta serie di progettualità 
realizzate dall’Associazione Lucchesi nel Mondo che sono state estrapolate. 

Interviene il Dott. Comploi rappresentando che fino a che non verrà presentato un progetto 
concreto per gli anni 2023/2026, voterà contro qualsiasi altra proposta. Ribadisce l’importanza di 
avere una panoramica completa sugli eventi futuri. 

Il Presidente dichiara rimandati ad altra data la deliberazione di cui ai punti n. 4 e n. 5 all’ordine 
del giorno e relativamente al punto n. 6 “Recepimento richieste di adesione Comitato. (Comune 
di Massarosa, rete nazionale museale dell'Associazione Nazionale Case della Memoria, 
Comune di Bagni di Lucca, Feisct rete europea degli itinerari turistici culturali, Accademia 
Nazionale di Danza di Roma, Conservatorio Boccherini di Lucca)” informa che si sono 
aggiunte le richieste del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e del Comune di Vecchiano. 
Propone di dare assenso alle richieste di adesione (senza diritto di voto e con partecipazione alle 
riunioni in qualità di uditori) in quanto è previsto per legge che al Comitato possano aderire altri 
enti previo assenso del Comitato, gli enti sono definiti aderenti “sostenitori”, nel senso che possono 
proporre attività a sostegno delle Celebrazioni. 

Il Presidente, in accordo con il Comitato, dopo molteplici argomentazioni e proposte, dichiara 
recepite le richieste di adesione al Comitato come aderenti/sostenitori dei seguenti Enti: Comune di 
Massarosa, rete nazionale museale dell'Associazione Nazionale Case della Memoria, Comune di 
Bagni di Lucca, Feisct rete europea degli itinerari turistici culturali, Accademia Nazionale di Danza 
di Roma, Conservatorio Boccherini di Lucca, Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e Comune di 
Vecchiano. 

Alle ore 12.13 il Dott. Comploi lascia la riunione. 

Si passa alla discussione del punto n. 7 di cui all’ordine del giorno, “Varie ed Eventuali”. 

Interviene il Dott. Benedetti, rappresentante della Provincia di Lucca, che informa di aver inviato 
una proposta di deliberazione che raccoglie, da un lato, le disposizioni in materia di trasparenza e 
affidamenti riguardanti i Comitati Nazionali e, dall’altro, una segnalazione per l’utilizzazione di 
strumenti necessari, come l’attivazione sul sito internet del Comitato della Sezione 
Amministrazione Trasparente, l’adozione di una serie di misure richieste dal Ministero della Cultura 
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relative alle attività dei Comitati ed infine un invito a proporre agli enti appartenenti al Comitato 
l’inserimento nella loro Homepage di un link che riconduca al Comitato Promotore al fine di 
ampliarne la visibilità. Chiede quindi agli altri componenti come valutano tale proposta. 

Alle ore 12.18 l’Assessore Misano lascia la riunione. 

Il Presidente Veronesi propone al Presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini, di 
partecipare personalmente alla prossima riunione al fine di discutere collettivamente la proposta 
inviata. 

La Prof.ssa Biagi Ravenni concorda con la Provincia e sottolinea che in data 9 gennaio 2023, 
insieme al Prof Bernardoni e al Prof. Girardi, ha inviato una memoria al Presidente cui non è stato 
dato riscontro. 

Il Prof. Veronesi risponde di non aver replicato in quanto era diretta al Ministro e al Presidente del 
Consiglio, non era diretta al Presidente del Comitato.  

Alle ore 12.25 il Dott. Buja lascia la riunione. 

Il Dott. Bussu, in relazione alla proposta di deliberazione, fa presente che la figura del Tesoriere 
non sembra prevedere una struttura di controllo tipo commercialista, nel qual caso non si ritiene in 
grado di poter proseguire. 

Il Presidente ribadisce che temporaneamente la Segreteria Tecnica sarà messa a disposizione dal 
Comune di Viareggio. 

La riunione termina alle ore 12.27 
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    Il Presidente del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane 
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