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RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 4 GIUGNO  2020 

 

 

 

 

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI                                                                                  

 

PRATICANTI 

Cancellazioni 

 

CARRARINI FRANCESCA Passaggio all’elenco dei professionisti 

 

PROFESSIONISTI 

Iscrizioni 

 

CARRARINI FRANCESCA Decorrenza 26.6.2019 

 

Cancellazioni 

 

SARTORI MICHELE Trasferimento all’Albo della Liguria 

 

 

PUBBLICISTI 

Iscrizioni 

 

DIRCETTI GRETA IL GIORNALE DI VICENZA 

MELISSARI LUCREZIA VERONA IN, LOG TO GREEN, VERONA 

NEWS 

RUSSO LUCIA MONTEBELLUNA WEEK, 

CASTELFRANCO WEEK, IL 

GAZZETTINO 

VINCO MARCO L’ARENA DI VERONA 

 

Cancellazioni 

 

ADAMATI GIAN FILIPPO dimissioni 

CARRARINI FRANCESCA Passaggio all’elenco dei professionisti 

SCHIPILLITI MIRKO dimissioni 

SECCO GIANLUIGI decesso 

 

ELENCO SPECIALE 
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Iscrizioni 

 

DALLA BONTA’ SILVANA GIUSTIZIA CONSENSUALE 

 

 

Cancellazioni 

 

SANDRI ALBERTO dimissioni 

 

 

 

 

Amadori relaziona sulle principali questioni affrontate nel corso della Consulta dei 

presidenti: 

− Assemblea per l’approvazione dei bilanci: secondo il CUP, che si sta occupando 

da mesi della questione, lo stato di emergenza Covid 19 consente il rinvio delal 

convocazione delle assemblee fino al 31 luglio.  Il 22 luglio ci sarà il prossimo 

Consiglio nazionale e per quella data il CNOG spera di avere qualche 

indicazione da parte del Ministero. 

− Il CNOG ha individuato nel 4 agosto la data per lo svolgimento degli esami di 

idoneità professionale. 

− Non c’è ancora alcuna indicazione per la ripresa dei corsi frontali. Ne discuterà 

il direttivo del Consiglio nazionale l’8 giugno prossimo. 

 

FORMAZIONE 

Cortina tre le righe: la manifestazione inizialmente programmata dal 29 giugno al 3 

luglio non si farà. Cortina ha proposto di rinviarla a settembre ma non è possibile 

considerata la vicinanza con la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio 

dell’Ordine e i conseguenti adempimenti di Segreteria per la convocazione delle 

elezioni. Inoltre il Consiglio ritiene non opportuno organizzare una manifestazione di 

questo tipo in presenza, con la partecipazione di numerosi colleghi, alla luce 

dell’emergenza Covid: si decide quindi di rinviare la manifestazione al 2021. 

 

Il Consiglio decide che la chiusura estiva degli uffici sarà dal 3 al 23 agosto. Si riaprirà 

lunedì 24 agosto p.v.  

 

Sono recepite dal Consiglio dell’Ordine le Linee guida Covid 19 redatte dal 

Responsabile della sicurezza dell’Ordine (allegate). La fase 2 inizierà dopo la 

sanificazione degli uffici e quando saranno consegnati i materiali di prevenzione. Gli 

uffici riapriranno al pubblico soltanto previo appuntamento con la Segreteria e per le 

sole attività che non possono esser gestite da remoto. 
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ELEZIONI 

Il Consiglio nazionale ha comunicato le date per il rinnovo dei Consigli regionale e 

nazionale dell’Ordine: 27 settembre in prima convocazione, valida con il voto del 50% 

degli iscritti: 4 ottobre in seconda convocazione, valida con qualunque numero di 

votanti; 11 ottobre per le eventuali operazioni di ballottaggio. 

Il Consiglio, ricordato che la legge consente l’apertura di un massimo di tre seggi e una 

eventuale sezione staccata) conferma l’apertura di seggi a Venezia (con una sezione 

staccata a Mestre); a Padova e a Verona. Il Consiglio decide di avviare una verifica 

delle sedi più idonee ad ospitare il voto tenendo conto di criteri di accessibilità ma 

soprattutto delle disposizioni anti Covid. 

. 

 

SEGNALAZIONI/ESPOSTI 

 

Il Consiglio decide di trasmettere al Consiglio di disciplina territoriale 3 

seglanazioni/esposti per le valutazioni di competenza. 

 

 

Il Consiglio decide di inviare una segnalazione alla Procura della repubblica e 

all’Agcom con l’ipotesi di abuso di professione e pubblicità ingannevole in relazione 

all’attività svolta da due siti Internet che svolgono attività informativa senza la presenza 

di alcun giornalista, tantomeno di un direttore responsabile. 

 

 

PATROCINI 

➢ È concesso il patrocinio al premio giornalistico 2020 Papa Ernest Hemingway. 

 

 

ESENZIONI FORMAZIONE 

Il Consiglio concede l’esenzione ad una collega per maternità (2020). 

 

 


