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Verbale della XVI ^ riunione del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane 

 

In data 20 marzo 2023, alle ore 10.00 si tiene, in modalità videoconferenza ed in presenza presso la 
sede di Viareggio, Palazzo delle Muse, la XIV ^ 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)Designazione del Segretario Tesoriere del Comitato Promotore. Determinazioni; 

2)Cooptazione del segretario tesoriere all’interno del Comitato Promotore. Determinazioni; 

3)varie ed eventuali. 

Partecipano all’odierna riunione: 

- il Prof. Alberto Veronesi; 
- il Dott. Mauro Antonelli in rappresentanza del Ministro dell’istruzione e del merito, 
- il Dott. Paolo Benedetti, in rappresentanza del Dott. Luca Menesini, presidente della Provincia di 

Lucca, 
- il Dott. Mario Pardini Sindaco del Comune di Lucca, 
- 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 del Presidente della Fondazione Giacomo Puccini; 

  - il Dott. Paolo Spadaccini, Presidente della Fondazione Festival pucciniano; 
- 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;  
- il Dott. Claudio Buja, Presidente della Casa Musicale Ricordi;  
- 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. 

    Risultano assenti:  
 il Dott. Antonio Parente, Direttore Generale della Direzione dello Spettacolo del Ministero della 

cultura, la Dott.ssa Alessandra Gallone, delegata dal Ministro dell’università e della ricerca, il Dott. 
Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, la Dott.ssa Ilaria del Bianco, Presidente 
dell’Associazione lucchesi nel mondo, il Presidente dell’Archivio Storico Ricordi, Dott. Pierluigi 
Ledda. 

    Sono altresì presenti il Dott. Alberto De Gregorio, Revisore dei Conti del Comitato e il Dott. Luciano    
Fazzi, candidato alla carica di Tesoriere del Comitato. 
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Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, introduce il primo punto all’ordine 
del giorno, “Designazione del Segretario Tesoriere del Comitato Promotore. Determinazioni;” 
ricordando che nell’ultima riunione il Comitato ha preso atto delle dimissioni, per concomitanti 
impegni all’estero, del Segretario Tesoriere Dott. Giovanni Bussu. Rende noto che è stato proposto 
dai Sindaci del territorio il nome di Luciano Fazzi, che ha anche allegato una disponibilità di 
accettazione, per l’incarico di Segretario Tesoriere del Comitato. Procede pertanto con la lettura del 
curriculum vitae del Dott. Fazzi. 
La designazione viene accolta all’unanimità. 
Il Prof. Veronesi prosegue con l’introduzione del punto n. 2 all’ordine del giorno, “Cooptazione del 
Segretario Tesoriere all’interno del Comitato Promotore. Determinazioni” e procede con la 
lettura della nota in data 30/11/2022 del Dg-Dipartimento Educazione Ricerca e Istituti Culturali del 
Ministero della cultura che si allega come parte integrante del presente verbale. 
La cooptazione del Dott. Fazzi viene accolta all’unanimità. 
Il Presidente dichiara il Dott. Luciano Fazzi nuovo componente del Comitato e Tesoriere dello 
stesso. 
 Il Dott. Fazzi si presenta e ringrazia il Comitato. 
Prende la parola il Dott. De Gregorio, Revisore dei Conti, che si congratula e ringrazia il nuovo 
Tesoriere per la disponibilità. Evidenzia la necessità che il Tesoriere assuma subito la disponibilità 
del conto per i pagamenti che devono essere a breve necessariamente evasi. Evidenzia altresì al 
Comitato tutto e al Tesoriere anche la scadenza del 31 marzo prossimo per la redazione del 
Rendiconto riferito all’anno 2022. 
Il Presidente, passa al punto 3) all’ordine del giorno “Varie ed eventuali.” e rende noto di aver dato 
istruzione, come da delibera dell’ultimo comitato in tema di trasparenza, di procedere con 
l’implementazione di tre sottosezioni della Sezione “Amministrazione Trasparente: 
1) una sottosezione di dati istituzionali, il DPCM, il Regolamento, le FAQ ministeriali e la circolare, 
i profili dei membri del Comitato. 
 2) una sottosezione con i verbali del Comitato. 
 3) una sottosezione dedicata ai bandi e alla pubblicazione dei vincitori.   
Dichiara chiusa la seduta programmando il prossimo appuntamento per venerdì 24 marzo ore 10.00 
o altro orario e giorno a seconda delle disponibilità che verranno evidenziate. 

La riunione termina alle 10,30. 
 

    Il Presidente del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane 
 


