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RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 7 DICEMBRE 2017 

 

  

 

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI 

 

PRATICANTI 

Iscrizioni attraverso Ricongiungimento 

 

 

PROFESSIONISTI 

Iscrizioni 

 

CASTALDINI ALBERTO Trasferimento dall’Albo della Lombardia 
 

Cancellazioni 

 

GALAN VALENTINA dimissioni 
 

PUBBLICISTI 

Iscrizioni 

 

BORGO MARCO FORMULAPASSION.IT 
BRANCHI TATIANA TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO 
MICHIELIN DAVIDE NATIONAL GEOGRAPHIC ITALIA, LE 

SCIENZE, MENTE&CERVELLO 
POLITINO FAUSTO Reiscrizione 
 

Cancellazioni 

 

ALBORI ALESSANDRA dimissioni 
BOLOGNESI LUCA dimissioni 
SONEGO ALBERICO Dimissioni 
SAVASTANO RENATO Cessazione art. 47 legge 
DAL LAGO MAURIZIO Dimissioni 
ZANOLLA ORLANDO dimissioni 
 

ELENCO SPECIALE 

Iscrizioni 

 

CANTERI ALESSIA NOTIZIARIO ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DI VERONA E PROVINCIA 
JUVARA RAFFAELLO ESSECOME QUARTERLY 
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Cancellazioni 

 

BIASIOLI STEFANO Cessazione art. 28 legge 
SEGALA ILARIA Cessazione art. 28 legge 
 

Cambio titolo 

 

MAZZER SIMONE la testata MASI NEWS cambia titolo in TCE MAGAZINE 

 

 

 

QUOTE ANNUALI 

• Viene analizzata la situazione di bilancio, che per il terzo anno consecutivo si 

chiuderà in passivo, nonostante i numerosi tagli di spese già operati, con margini 

ulteriori di riduzione ulteriore dei costi molto ridotti. Il tesoriere D'Alessio 

propone, dunque, per garantire il pareggio, dopo sei anni di quote d'iscrizione 

all'Albo rimaste invariate, un aumento di 20 euro della quota 2018, nella la parte 

di competenza dell’Ordine regionale. Si sviluppa un ampio dibattito. Posta in 

votazione la proposta di aumento, viene approvata con cinque voti a favore (Amadori, 

Pietragnoli, D'Alessio, Gasco, Gottardi) e tre contro (Gargano, Guarda, Scambia). Il 

presidente Amadori propone di limitare l'aumento a 10 euro: il Consiglio approva 

all'unanimità. (delibera 337/2017). 

 

 

ESAME DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE  

•  L’Ordine nazionale chiede di indicare i  colleghi veneti disponibili a far parte della 

commissione dell’esame di abilitazione professionale, ex articolo 44 Dpr 115/65: il 

Consiglio decide di individuare i nominativi  attraverso la pubblicazione sul sito 

dell’Ordine regionale. 

 

COMMISSIONE CULTURA GENERALE  

•    Stabilito soltanto un rimborso spese per i componenti della Commissione che, 

ai sensi dell'art. 33 della Legge 69/63, deve essere istituita per accertare 

l'attitudine all'esercizio della professione dei praticanti privi del diploma di 

scuola superiore, titolo di studio minimo necessario per essere ammessi a 

sostenere l’esame di abilitazione professionale. Negli ultimi anni, non si è mai 

reso necessario convocare la commissione. 
 

PATROCINI  

• Concesso il patrocinio non oneroso al premio Giorgio Lago juniores, che coinvolgerà 

250 studenti.  
 

 



 

3 
 
 

Campo S. Polo, 2162 - 30125 VENEZIA -  Tel. 041 5242650 - fax 041 5242665 

odgveneto@gigapec.it - segreteria@ordinegiornalisti.veneto.it 

www.ordinegiornalisti.veneto.it 
 

FORMAZIONE  

• Respinte le richieste di attribuzione crediti avanzate di alcuni colleghi presentatisi oltre 

l’orario d’inizio o usciti in anticipo rispetto all’orario consentito.  

 

INCARICO PULIZIE SEDE  

• Approvato l'affidamento dell'incarico alla società AU Clean Servizi Srl  per 

l'ammontare di euro 350,00 IVA esclusa al mese. (Delibera n. 336/2017). 

 

SEGNALAZIONI/ ESPOSTI 

 

• Approvata la raccomandazione da inviare agli iscritti per richiamarli al rispetto delle 

norme deontologiche sull’obbligo di verifica delle notizie.  

 

• Trasmessi al Consiglio di disciplina territoriale (Cdt) nove esposti/segnalazioni per le 

valutazioni di competenza.  

 

• Il Consiglio prende atto dell’esito di alcuni fascicoli disciplinari definiti dal CDT: una 

archiviazione e due trasmissioni per competenza al CDT della Lombardia. 

 

SCUOLA BUZZATI  

• Incontro con il direttore Orazio Carrubba che relaziona il Consiglio sull’attività di 

formazione svolta a favore di praticanti e aspiranti pubblicisti, nonché sui progetti in 

cantiere. 

 

IL RICONOSCIMENTO  

• Nel corso della seduta, il Consiglio ha incontrato il collega pubblicista Giovanni 

Battista “Giobatta” Bianchini (tre volte Consigliere nazionale e una volta revisore dei 

conti), al quale,  in occasione del novantesimo compleanno, è stata consegnata una 

pergamena dal presidente Amadori che lo ha ringraziato per l'attività svolta a favore 

della categoria. 
 


