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Verbale della XI riunione del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane in data 
23 dicembre 2022 

 

In data 23 dicembre 2022 si tiene, in presenza presso la Casermetta San Colombano di Lucca 
ed in modalità videoconferenza, la XI ^ 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)documento del Comitato Promotore. Determinazioni. 

2)bilancio consuntivo 2022. Determinazioni. 

3)Ufficio commercialista. Determinazioni. 

4)Revisore dei Conti Compenso. Determinazioni. 

5)Accettazione adesioni Comitato Promotore. Determinazioni. 

6)Adesioni al gruppo di lavoro interno del Comitato chiamato «Giunta Esecutiva» 

6 bis) richiesta integrazione e rimodulazione Teatro del Giglio di Lucca secondo art.9 «Avviso 
Pubblico per la raccolta di proposte progettuali relative alle celebrazioni novembre/dicembre 
2022».  

7)varie e eventuali. 

 Partecipano all’odierna riunione: 

- il prof. Alberto Veronesi, presidente del Comitato in oggetto; 

-  il dott. Antonio Parente, direttore generale della direzione generale dello spettacolo del 
Ministero della cultura; 

- la dott.ssa Alessandra Gallone in rappresentanza del Ministro dell’università e della Ricerca; 

- il dott. Andrè Comploi in rappresentanza del Presidente della Fondazione Teatro alla Scala, 
dott. Giuseppe Sala; 

- il dott. Claudio Buja, presidente della Casa musicale Ricordi; 

-  l’avv. Mia Pisano, delegato del Dott. Mario Pardini, Sindaco del comune di Lucca; 

- l’arch. Monica Marchetti in rappresentanza del Presidente della Fondazione Giacomo Puccini; 
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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. Eugenio Giani, Presidente della regione Toscana; 

-  il dott. Luca Menesini, Presidente della Provincia di Lucca; 

-  il dott. Giorgio del Ghingaro, sindaco del comune di Viareggio; 

- il dott. Andrea Bonfanti, sindaco del comune di Pescaglia, come da comunicazione inviata; 

- la dottoressa Maria Laura Simonetti, presidente della Fondazione Festival pucciniano; 

- il prof. Giovanni Godi, presidente della Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, 
come da comunicazione inviata; 

- il prof. Virgilio Bernardoni, in rappresentanza del presidente del Centro studi Giacomo Puccini, 
come da comunicazione inviata; 

- la dott.ssa Ilaria del Bianco, presidente dell’Associazione lucchesi nel mondo; 

-  il dott. Pierluigi Ledda, presidente dell’Archivio storico Ricordi; 

 - la prof.ssa Gabriella Biagi Ravenni, esperta nominata con decreto interministeriale 4 marzo 
2022, assente come da comunicazione inviata; 

- il prof. Michele Girardi, esperto nominato con decreto interministeriale 4 marzo 2022, assente 
come da comunicazione inviata; 

Il Presidente Veronesi, preso atto della mancanza del numero legale necessario per poter 
avviare regolarmente la seduta, convoca una nuova riunione per il giorno 29 dicembre 2022 
alle ore 09.30. 

 

 

                                                   Il Presidente del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane 
 


