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La Spezia, li 31 Dicembre 2016

COMUNICATO
Trasparenza sugli incarichi amministrativi ed artistici di vertice e sugli incarichi dirigenziali

L’Associazione Nazionale CGS/Cnos-Ciofs in ottemperanza all’art. 9 commi 2 e 3 del Decreto Legge
Valore Cultura (n. 91 8 agosto 2013), convertito con Legge n. 112 del 7 ottobre 2012 rende noto che:
- gli incarichi amministrativi ed artisti di vertice e gli incarichi dirigenziali di seguito indicati sono
stati conferiti con delibera del Consiglio Direttivo Locale
- sono resi pubblici, insieme al presente comunicato, i curriculum vitae di coloro che hanno assunto
cariche amministrative/artistiche di vertice e dirigenziali;
- le attività amministrative/artistiche di vertice e dirigenziali svolte dagli incaricati sono a titolo
volontario e gratuito ai sensi della normativa vigente.

Organigramma degli incarichi amministrativi/artistici di vertice e dirigenziali
Presidente: PETRICCIANI Giovanni
Vicepresidente: ROLLA Roberto
Tesoriere : COSENTINO Silvana
Segretario: VERNI Roberto

Seguono i Curriculum vitae.

CURRICULUM VITAE
INCARICHI AMMINISTRATIVI/ARTISTICI DI VERTICE E DIRIGENZIALI

PETRICCIANI GIOVANNI – PRESIDENTE
Da anni impegnato nel mondo della comunicazione, ha coordinato diverse iniziative culturali, giurato
CICAE (La Confederazione Internazionale dei Cinema d'Essai) al Festival di Annecy, Sarajevo, Setubal.

ROLLA ROBERTO – VICEPRESIDENTE
Da anni impegnato nel mondo del teatro, ha coordinato e collezionato varie esperienze professionali, la
più importante con Antonio Salines Direttore Artistico del Teatro Belli di Roma.

COSENTINO SILVANA – TESORIERE
Animatrice del Controluce dal 1980, ha partecipato a varie iniziative culturali organizzate a livello
locale, regionale, nazionale.

VERNI ROBERTO – SEGRETARIO
Animatore del Controluce dal 1990, esperto in segreteria amministrativa, ha coordinato e partecipato a
varie iniziative culturali organizzate a livello locale e regionale, tra cui il MISSING FILM FESTIVAL.

