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RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 20 OTTOBRE 2017 

 

Seduta di insediamento del Consiglio 

  

Presenti i consiglieri Gianluca Amadori, Giovanni D’Alessio, Giuliano Giuseppe Gargano, 

Giorgio Massimiliano Gasco, Michele Gottardi, Matteo Guarda, Costantino Meo, Leopoldo 

Pietragnoli, Antonella Scambia e i revisori dei conti Andrea Buoso, Sara Salin e Enrico Scotton.  

 

A norma dell’art. 22 del regolamento di attuazione della legge 69/1963, DPR 115/1965, 

presiede la seduta il professionista Leopoldo Pietragnoli, membro più anziano per iscrizione 

negli elenchi; le funzioni di segretario sono esercitate dal pubblicista Costantino Meo, membro 

con minore anzianità di iscrizione.  

 

Il consigliere Pietragnoli informa il Consiglio che non risulta essere pervenuto alcun reclamo 

riferito al risultato delle elezioni, di conseguenza il Consiglio risulta legittimamente eletto.  
 
Dopo una breve relazione introduttiva, si passa al voto 

 

LE CARICHE  

• Pietragnoli propone la rielezione a presidente di Gianluca Amadori, nel segno della 

continuità e della volontà degli elettori. A votazione segreta con 8 voti e 1 scheda 

bianca è eletto Gianluca Amadori.  

 

• Il Presidente Amadori, propone Matteo Guarda come vice presidente, Leopoldo 

Pietragnoli come segretario, Giovanni D’Alessio come tesoriere. A votazione segreta 

con 8 voti e 1 scheda bianca sono eletti: vice presidente Matteo Guarda, segretario 

Leopoldo Pietragnoli, tesoriere Giovanni D’Alessio. 

 

LE DELEGHE 

• Presidente mantiene per sé le deleghe relative a deontologia, gestione del personale e 

rapporti con il sindacato. 

• Segretario: oltre alla gestione delle pratiche di iscrizioni (e di revisione dell'Albo), terrà 

i rapporti con il Ministero, sarà responsabile dell'accesso agli atti amministrativi. Infine 

è nominato coordinatore del Protocollo informatico.  

• Il Tesoriere, oltre alla tenuta dei conti e alla redazione del bilancio, avrà il compito di 

occuparsi degli appalti, dei pareri di congruità e delle iniziative per l'adozione della Pec. 

Le deleghe vengono accettate dai componenti del Consiglio. 

 

• Comunicazione/sito internet: Costantino Meo;  

• Legge 150 - uffici stampa: Giuliano Gargano;  

• pari opportunità/lavoro autonomo/iniziative contro l'abuso di professione: Antonella 

Scambia; 

• formazione: Giorgio Gasco (organizzazione e coordinamento eventi formativi), Matteo 

Guarda (esenzioni, verifica frequenze);  
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• convenzioni/patrocini/premi/concorsi/rapporti con Casagit e Inpgi: Matteo Guarda;  

• progetto giornalismo nelle scuole: Antonella Scambia;  

• trasparenza e anticorruzione, responsabile trasmissione atti: Michele Gottardi;  

• progetto storia del giornalismo: Michele Gottardi. 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI 

 

 

REGISTRO DEI PRATICANTI 

 

Iscrizioni attraverso “Ricongiungimento” 

 

COMIOTTO EDOARDO GLI AGRICOLTORI VENETI 
MANTENGOLI VERA LA NUOVA VENEZIA 

 
 

Iscrizione a seguito di assunzione 

 

CARLI SUSANNA TELNUOVO RETENORD 
 

Cancellazioni 

 

D’ATTINO DAVIDE Passaggio all’elenco dei professionisti 
DEGANIS ANGELA Decadenza triennio d’iscrizione 
PIPIA GABRIELE Passaggio all’elenco dei professionisti 
QUARANTA SILVIA Passaggio all’elenco dei professionisti 
 

 

 

ELENCO PROFESSIONISTI 

Iscrizioni 

 

D’ATTINO DAVIDE Dec. 17/7/17 
PIPIA GABRIELE Dec. 17/7/17 
QUARANTA SILVIA Dec. 17/1/2017 
 

Cancellazioni 

 

CAVALCANTI ANDREA decesso 
CIBOTTO GIAN ANTONIO decesso 
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ELENCO PUBBLICISTI 

Iscrizioni 

 

TERZULLI VIVIANA Reiscrizione 
 

Cancellazioni 

 

ARTALE ALESSANDRA Dimissioni  
BAGGIO FLAVIO decesso 
BARCHETTI SILVIA Dimissioni  
BELLOMI BRUNO Decesso 
D’ATTINO DAVIDE Passaggio all’elenco dei professionisti 
DALLA BONA FEDERICO dimissioni 
DE LUCA MASSIMO dimissioni 
FOLLIS MARIO Decesso 
GIRARDI CASTELLANI WANDA decesso 
LOVISON STEFANIA Dimissioni 
PIPIA GABRIELE Passaggio all’elenco dei professionisti 
POLONIATO LIVIO Dimissioni + quota 
PORNARO BERNARDO Dimissioni 
PULIN SANDRO Decesso 
QUARANTA SILVIA Passaggio all’elenco dei professionisti 
STANIZZI FRANCESCO ANTONIO Decesso 
 

 

ELENCO SPECIALE 

Iscrizioni 

 

PELLOSO MANUELA NOTIZIARIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI 
TONELLATO LUCIANO STORIE E GEOGRAFIE FAMILIARI 
. 

 

Cancellazioni 

 

CAGNATI ANSELMO dimissioni 
FANTIN MARISA Cessazione art. 28 legge 
MATTUCCI ALDO Cessazione art. 28 legge 
PEGE ENRICA dimissioni 
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FONDO ECONOMALE 

Approvata l'istituzione del Fondo economale di euro 10.000 annui per l’effettuazione di spese 

che, per loro natura o per urgenza, non sono effettuabili con le normali procedure previste per 

forniture, opere e servizi (Delibera n. 299/2017).  

 

ACQUISTO  

Approvata la spesa di euro 240 per l'acquisto di un frigorifero a servizio della sede dell'Ordine, 

a seguito di guasto del vecchio elettrodomestico (Delibera n. 297/2017). 

 

PROTOCOLLO INFORMATICO  

• Approvata la spesa di euro 427, di cui al preventivo della società Ifin Sistemi Srl 

gestore del protocollo elettronico, relativa all’integrazione del programma per la stampa 

delle etichette (Delibera n. 298/2017). 

 

CONSULENZE LEGALI 

• Approvato il contratto con l’avvocato Giorgio Battaglini per il periodo 1/10/2017 – 

31/12/2017 relativi alla consulenza professionale prestata a favore del Consiglio 

dell'Ordine per un ammontare complessivo di euro 5.500 e alla consulenza prestata a 

favore del Consiglio territoriale di disciplina per l'ammontare complessivo di euro 

5.500 (Delibera 265/2017 per ODG e 300/2017 per CDT). 

 

CONVENZIONI  

• Prorogate per un anno, alle stesse condizioni, le convenzioni, con Garda Acqua e 

Folgaria Ski. L’elenco completo delle convenzioni al link 

http://www.ordinegiornalisti.veneto.it/index.php?option=com_content&view=ca

tegory&id=3&Itemid=4#sthash.0eScWxZQ.dpbs 

 

PREMI E CONCORSI 

• Approvato lo stanziamento di 2500 euro per il premio giornalistico 

Massimiliano Goattin, in memoria del giovane collega scomparso nel 2007 che 

prevede il finanziamento di nuovi progetti di carattere giornalistico ed editoriale 

(es. pubblicazioni, reportage, libri multimediali, applicazioni ecc.). Parte del 

premio, per l'ammontare di euro 750 viene messo a disposizione dalla famiglia 

Goattin. 
 

PATROCINI 
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• Concesso il patrocinio non oneroso all'iniziativa de I fantastici 15, “giornale atipico”, 

come si autodefinisce,  realizzato da ragazzi pre-adolescenti e adolescenti affetti da 

disturbi autistici, diretti dal giornalista Toti Naspri 

• Concesso il patrocinio non oneroso al Premio giornalistico di Borgoricco intitolato a 

“Cesco Tomaselli”.  

 

CONSIGLIO DI DISCIPLINA 

• Il professionista Marco Perale ha rassegnato le dimissioni da componente del Consiglio 

di disciplina. In sua sostituzione il Presidente del Tribunale ha nominato il collega 

professionista padovano Claudio Baccarin. 
 

SEGNALAZIONI/ESPOSTI 

• Trasmesso al Consiglio di disciplina territoriale (CDT) un esposto per le 

valutazioni di competenza. 
 

• Il Consiglio prende atto dell’esito dei fascicoli disciplinari definiti dal CDT: un 

avvertimento, cinque archiviazioni, tre decisioni di non doversi procedere. 

 


