
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI VIAREGGIO 
 
INTERROGAZIONE (con richiesta di risposta scritta): Fondazione Festival Pucciniano. 
 

Premesso 
 
- Che sono stati resi pubblici in questi giorni documenti e notizie riguardanti trasferte della 
Fondazione Festival Pucciniano, e precisamente: nel maggio 2016 con la "Bohéme" al Foro Italico 
di Roma e nell'agosto 2018 ad Arezzo con il "64° Festival Puccini ad Arezzo"; il primo organizzato 
dalla società Europa Musica S.r.l. con il Maestro Alberto Veronesi "in collaborazione con la 
Fondazione Festival Pucciniano"; e il secondo, organizzato dal presidente della Fondazione 
Festival Pucciniano Alberto Veronesi con il Comune di Arezzo e la Fondazione Guido d'Arezzo 
"reso possibile grazie alla disponibilità del prestigioso Festival Puccini di Torre del Lago che ha 
deciso straordinariamente di replicare in trasferta alcune sue produzioni”. La "Bohéme" al Foro 
Italico di Roma annunciata e con i biglietti già venduti, non è mai stata fatta: per altro, secondo 
quanto dichiarato pubblicamente, con gli orchestrali che ad oggi non sono mai stati pagati. Ad 
Arezzo, furono rappresentate "Tosca" e "Bohéme" ma non con le produzioni del Festival Puccini 
di Torre del Lago, come viceversa aveva annunciato il presidente Alberto Veronesi. 
- Che in entrambe le vicende l'uso del nome e del marchio della Fondazione Festival Pucciniano 
risulterebbero utilizzati, da parte del suo presidente pro-tempore Maestro Alberto Veronesi, 
senza che la Fondazione avesse mai deliberato la propria partecipazione al Foro Italico di Roma e 
ad Arezzo. 
- Che nel caso in cui l'attuale presidenza della Fondazione Festival Pucciniano confermasse le 
circostanze di cui sopra, il consiglio di amministrazione dovrebbe agire a tutela del patrimonio e 
dell'immagine della Fondazione per l'utilizzo non autorizzato del nome e del marchio della 
Fondazione Festival Pucciniano da parte dell'ex presidente Alberto Veronesi, procedendo 
conseguentemente alla risoluzione del contratto di direttore musicale e direttore principale con 
compenso di 70.200 euro netti all'anno, deliberato per il triennio 2020-2022. 
 

Interroga 
Il Sindaco del Comune di Viareggio per sapere: 
 
1) Se la Fondazione Festival Pucciniano ha partecipato alla "Bohéme" del Foro Italico di Roma del 
2016 - si chiede di produrre copia della delibera del Consiglio di Amministrazione. 
2) Se la Fondazione Festival Pucciniano ha partecipato al "64° Festival Puccini ad Arezzo" – si 
chiede di produrre copia della delibera del Consiglio di Amministrazione. 
3) Se il Consiglio di Amministrazione e il direttore generale della Fondazione, il Sindaco e 
l'Assessore alla Cultura del Comune di Viareggio erano a conoscenza degli eventi del Foro Italico 
di Roma e di Arezzo. 
4) Quali iniziative intende assumere l'Amministrazione Comunale e la presidenza della Fondazione 
Festival Pucciniano nel caso in cui fosse confermato che la Fondazione non aveva deliberato la 
sua partecipazione alle due suddette manifestazioni.  
 
Viareggio, 13 febbraio 2021     Capogruppo LEGA Viareggio 
 

 


