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RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 16 APRILE 2020 

 

 

ISCRIZIONI/CANCELLAZIONI  

                                                                                 

 

PROFESSIONISTI 

Iscrizioni 

 

AVON VALENTINA Trasferita dall’Albo dell’Emilia Romagna 

 

 

Cancellazioni 

 

SCURA GIORGIO Trasferimento all’Albo della Campania 

GASPARIN GUIDO Non esclusività professionale 

 

 

PUBBLICISTI 

Iscrizioni 

 

AMBROSO FRANCESCA BASSANO WEEK, PRIMA VICENZA 

GASPARIN GUIDO AGENZIA DI COMUNICAZIONE 

BERICA EDITRICE 

SAINI UBALDO LA TRIBUNA DI TREVISO, 

TREVISO30NEWS 

 

Cancellazioni 

 

CRISTOFOLI PIETRO dimissioni 

FERROCI VITO Dimissioni 

FRAU AVENTINO decesso 

GASPARIN ROBERTO dimissioni 
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PICCOLBONI MARISA dimissioni 

 

 

ELENCO SPECIALE 

Iscrizioni 

 

BRUSCO ANGELO INSIEME PER SERVIRE 

FALSIROLLO ANDREA NOTIZIARIO ORDINE DEGLI 

INGEGNERI DI VERONA E 

PROVINCIA 

 

 

Cancellazioni 

 

CANTERI ALESSIA Cessazione art. 28 legge 

 

 

REVOCA CANCELLAZIONE PER MOROSITÀ (dopo il pagamento della dovuto 

quota d’iscrizione all’Albo): 

 

CASENTINI DAVIDE 

PICCOLBONI MARISA 

 

 

PRATICHE DI ISCRIZIONE PUBBLICISTI 

 

Corsi formazione per aspiranti 

Alla luce dell’emergenza Covid il Consiglio decide di organizzare a distanza, attraverso 

la piattaforma Zoom, il corso obbligatorio per l'iscrizione all'Albo pubblicisti, fino a 

quando non sarà possibile ripristinare i corsi frontali. 

 

Requisiti per l'iscrizione 

Alla luce delle difficoltà conseguenti all'emergenza coronavirus, nel calcolo del biennio  

minimo necessario ad ottenere l'iscrizione, il Consiglio decide di considerare come 

“forza maggiore” eventuali possibili periodi di sospensione dell'attività o riduzione nella 

frequenza dell'attività pubblicistica. 
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SEGNALAZIONI/ESPOSTI 

Il Consiglio decide la trasmissione al Consiglio di disciplina territoriale 8 

segnalazioni/esposti per le valutazioni di competenza. 

 

FORMAZIONE 

Il consigliere Gasco illustra la ricerca condotta con l’obiettivo di verificare la possibilità 

per l’Ordine Veneto di organizzare corsi di formazione in modalità e-learning. Saranno 

Fatti ulteriori approfondimenti. 

 

PATROCINI/CONVENZIONI 

Il Consiglio concede all'unanimità il patrocinio al Premio Giornalistico Paolo Rizzi, 

intitolato al collega veneziano, già responsabile della Cronaca di Venezia del 

Gazzettino. 

 

ESENZIONI FORMAZIONE  

Il Consiglio concede l’esenzione a nove colleghi: a due giornalisti per cariche elettive 

(assessore anni 2017 e 2019 e elezione alla Camera dei deputati anni 2019 e 2020); a 

quattro giornalisti per malattia (a due per il solo 2020; ad uno per gli anni 2020/2021 e 

ad un’altra dal 2017 al 2019); ad una giornalista per maternità (2020);  a due giornalisti 

per gravi motivi familiari (dal 2017 al 2019 per il primo e dal 2017 al 2020 per il 

secondo). È negata l’esenzione per gli anni 2017/2018/2019 ad un giornalista in quanto 

il fatto di dover svolgere i corsi per la sua professione primaria (è medico) non lo esime 

dallo svolgimento della formazione in quanto giornalista; è negata l’esenzione per il 

2020 ad un altro giornalista (residente all’estero) in quanto le motivazioni addotte gli 

consentono di svolgere i corsi on line. 


