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RIUNIONE DI CONSIGLIO DELL’11 GENNAIO 2018 

 

 

 

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI 

 

PRATICANTI 

 

Istrizioni d’Ufficio 

 

CARRARINI FRANCESCA LA7, RAI2 

GALVANI ANNA AGENZIA DI STAMPA 

VERONA COMUNE 

 

 

PROFESSIONISTI 

Iscrizioni 

 

BANDIERA ROSA Trasferimento dall’Albo della 

Sicilia 

 

 

PUBBLICISTI 

Iscrizioni 

 

BERTOLO MARGHERITA LA VITA DEL POPOLO 

BRASIOLI GIOVANNI GEO NEWS 

DE VECCHI FEDERICO L’ARENA, IL NUOVO 

GIORNALE, GEO NEWS 

LANZA FABRIZIO LA VOCE ALTA PADOVANA 

LAPICCIRELLA MARCO FLAVIO LA NUOVA DI VENEZIA E 

MESTRE, IL METROPOLITANO, 

INTERNATIONAL SECURITY 

INTEREST 

MAZZOCCO MASSIMO RADIO GEMINI 
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PRESOTTO GLORIA L’INDUSTRIA MECCANICA 

RICCA VALERIA BIGODINO.IT, 

DONNAGLAMOUR.IT 

 

Cancellazioni 

 

ANTI ELISA dimissioni 

BELTRAME MASSIMILIANO Dimissioni 

BOSCHETTI GIOVANNI Dimissioni 

CAPPELLETTO GIANNI Dimissioni 

CRESTANI CARLO dimissioni 

D’ANDREA ANGELO Dimissioni 

DALLE PEZZE ALBERTO Dimissioni 

DAMMONE ALESSANDRA Dimissioni 

DONATI FRANCESCO Dimissioni 

FRANZOSO LUIGI Dimissioni 

LA PLACA LUIGI decesso 

PAGOTTO GIUSEPPE dimissioni 

PERLOTTO FRANCESCO 

ANGELO 

dimissioni 

PULIERO ROBERTO FERNANDO dimissioni 

RIGO ROBERTA dimissioni 

RONDINA ALDO dimissioni 

ROTA ILARIA Dimissioni 

SAGLIMBENI SEBASTIANO dimissioni 

SERPELLONI ALESSANDRO dimissioni 

STEFANI STEFANO Dimissioni 

TOMMASEO PONZETTA ELENA Dimissioni 

TOSATO FEDERICO Dimissioni 

TRENTIN ENZO Dimissioni 

TREVISIOL GIUSEPPE Dimissioni 

ZOPPI LORIS decesso 

 

ELENCO SPECIALE 
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Iscrizioni 

 

BIANCHI CAGLIESI PIER LUIGI REGINA DELL’AMORE 

BIANCHI BRUNA DEP. Deportate, esuli, profughe 

PAGANI MARCO PIERA 

 

Cancellazioni 

 

BORGHESI ANTONIO Decesso 

BUSINAROLO BRUNO Decesso 

FRISON FRANCO Cessazione art. 28 legge 

MAYER ALFONSO Cessazione art. 28 legge 

SARTORI ALESSANDRO Cessazione art. 28 legge 

 

TOSETTI CARLO dimissioni 

 

 

PROTOCOLLO ELETTRONICO  

– Approvato il manuale di gestione del protocollo informatico. 

Coordinatore e responsabile del protocollo sono rispettivamente il 

consigliere segretario Leopoldo Pietragnoli e la dipendente di 

segreteria Cosetta Callegaro. Vengono designati quali rispettivi 

vicari, come previsto dalla normativa in vigore (DPCM 3 dicembre 

2013), il consigliere Giuliano Gargano e la dipendente di segreteria 

Cristina Cini. (delibera n. 46/2018). 

 

CONSULENZE LEGALI  

– Approvato il contratto di consulenza professionale per l'anno in corso 

(1 gennaio - 31 dicembre 2018) all’avvocato Alfredo Bianchini, in 

materia di diritto amministrativo e diritto del lavoro e per la gestione 

dello sportello Sos querela, per un ammontare lordo complessivo di 

euro 6.344,00. (delibera n. 49/2018). 
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- Approvati i contratti di consulenza professionale per l'anno in corso 

(1 gennaio - 31 dicembre 2018) all’avvocato Giorgio Battaglini, 

relativi alla consulenza prestata a favore del Consiglio dell’Ordine 

per un ammontare lordo complessivo di euro 23.000,00. (delibera n. 

47/2018) e alla consulenza prestata a favore del Consiglio di 

disciplina territoriale per un ammontare lordo compressivo di euro 

22.000 (delibera n. 48/2018). 

 

CORSO DI FIUGGI  

– Approvata la proposta di reintrodurre un contributo di 450 euro, 

omnicomprensivo, a favore dei praticanti giornalisti iscritti nell'Albo 

regionale del Veneto, per favorire la loro partecipazione al corso di 

formazione di Fiuggi, nel caso in cui l'Ordine regionale non riuscisse 

ad organizzare un proprio corso di formazione a causa della 

mancanza del numero minimo necessario di partecipanti (delibera n. 

51/2018). 

 

FORMAZIONE  

- Approvato il tariffario relativo ai gettoni di presenza previsti per i 

soggetti che svolgono attività in favore della Scuola Buzzati 

(formazione obbligatoria, corsi di formazione per praticanti e 

aspiranti pubblcisti): 150 euro, più l’eventuale rimborso spese di 

trasporto per docenti, per relatori e moderatori; 50 euro lordi, più 

rimborso delle spese di trasporto, per i collaboratori delle attività 

organizzative, logistiche e operative relative ai corsi di formazione, 

compresi i responsabili alla registrazione delle presenze (delibera n. 

50/2018). Il nuovo regime sarà sottoposto a fase sperimentale fino a 

giugno per verificarne il funzionamento, anche sotto il profilo del 

contenimento delle spese.  

 

PATROCINI  

- Concesso il patrocinio ad un Convegno sulla sicurezza stradale 13 

aprile 2018 organizzato dall’Associazione Uniti per la sicurezza 

stradale,  
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- Concesso il patrocinio ad una iniziativa proposta e realizzata dalla 

collega Alessia Bottone: un video documentario sulla cecità e gli 

stereotipi nel mondo del lavoro.  

 

SANZIONI DISCIPLINARI  

- Approvati i criteri di pubblicizzazione delle sanzioni disciplinari: 

confermando la prassi finora adottata, il Consiglio decide che il 

nominativo per esteso dei colleghi sanzionati viene indicato unicamente 

nel caso di radiazione e sospensione; mentre nel caso di censura e 

avvertimento, l’informativa ai colleghi si limita alla descrizione della 

tipologia di violazione disciplinare e della sanzione irrogata con la 

citazione della “massima” disciplinare (delibera n. 52/2018). 

- Approvato il comunicato da inviare agli iscritti tramite posta 

elettronica, e da inserire nell'apposita sezione del sito internet, relativo 

all'attività svolta dal Consiglio di disciplina nel corso 2017, contenente 

l'elenco e la descrizione delle sanzioni disciplinari inflitte. 

 

CONVENZIONI 

- Approvata la convenzione con l'azienda Swinger di Bussolengo che 

offre lo sconto del 20 percento sui prodotti di abbigliamento nei 

punti vendita di Bussolengo, Verona e Noventa di Piave. 

L’elenco completo delle convenzioni al link 

http://www.ordinegiornalisti.veneto.it/index.php?option=com_conten

t&view=category&id=3&Itemid=4#sthash.0eScWxZQ.dpbs 

 

SEGNALAZIONI/ESPOSTI 

- Trasmessi al Consiglio di disciplina territoriale (Cdt) due 

segnalazioni/esposti per le valutazioni di competenza.  

- Il Consiglio prende atto dell’esito di due fascicoli disciplinari definiti 

dal Cdt con provvedimento di archiviazione. 
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