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RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 5 MARZO 2020 

 

 

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI 

 

 

PRATICANTI 

Cancellazioni 

 

SCANDOLA MIRYAM Passaggio all’elenco dei professionisti 

 

 

PROFESSIONISTI 

Iscrizioni 

 

SCANDOLA MIRYAM Decorrenza 15.1.2020 

 

 

 

 PUBBLICISTI 

Iscrizioni 

 

CELEGHIN MICHELE LA VOCE DEL VENETO CENTRALE 

DE BIASI CAMILLO L’AZIONE 

GIRARDINI GLORIA LA TRIBUNA DI TREVISO 

MAULE MIRKO LA SENTINELLA 

MILAN SONIA L’ALTRO GIORNALE 

RONZANI WALTER IL GIORNALE DI VICENZA 

ZENARI GIORDANO SANBONIFACIO WEEK, 

VERONASETTEGIORNI.IT 

 

 

Cancellazioni 

 

SCANDOLA MYRIAM Passaggio all’elenco dei professionisti 

ZATTARIN SUSANNA Trasferimento all’Albo della Sardegna 

RIZZO ROBERTO dimissioni 
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ELENCO SPECIALE 

Iscrizioni 

 

CONTE CARMINE MORENO STUDIUM EDUCATIONIS 

MASO STEFANO LEXIS 

PARRELLA VITTORIO BOLLETTINO DI INFORMAZIONE 

DELL’ISTITUTO DI STUDI MILITARI 

MARITTIMI 

 

 

Cancellazioni 

 

ORLANDO DIEGA Cessazione art. 28 legge 

 

Il Consiglio approva all’unanimità Il bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 

illustrato dal Tesoriere. 

 

Coronavirus e impatto sulle attività dell’Ordine 

 

Il Consiglio prende atto della nota del Cnog del 5 marzo con cui viene data 

comunicazione della sospensione di tutti i corsi frontali di formazione continua fino al 

15 marzo. Per i corsi successivi si attendono aggiornamenti. 

 

Il presidente informa che il Cup ha scritto al Ministero vigilante per avere indicazioni in 

merito all’eventuale proroga dei termini di legge per l’approvazione dei bilanci degli 

Ordini professionali.  

 

Uffici stampa 

 

Il Consiglio approva il testo del comunicato congiunto con il Sindacato che stigmatizza 

l’esclusione dei giornalisti dalle aule dei tribunali per questioni di sicurezza dovute al 

coronavirus. 

 

Premio alla carriera 

 

Il Consiglio delibera di assegnarlo a Maria Vittoria Caruso Alfonsi. 

 

Formazione  
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Richieste di esenzione accolte a tre colleghi: 

anno 2020 per maternità; anno 2018 per malattia; anno 2020 per cariche elettive. 

 

 

Il Segretario propone di inserire nella bacheca del sito ufficiale riservato alle proposte di 

lavoro i concorsi pubblici (in collaborazione con l’ANCI). 

 

Foglio rosa pubblicisti 

Il Consiglio discute delle incombenze di Segreteria in vista dell’entrata in vigore dal 1 

aprile delle linee guida e integrazioni approvate dal Cnog il 28 gennaio 2020: approvate 

all'unanimità le procedure operative e la bozza di modello di dichiarazione di inizio 

attività che l'aspirante pubblicista dovrà sottoscrivere al fine di essere iscritto 

nell'apposito registro. 

 

 

SEGNALAZIONI/ESPOSTI 

 

Viene decisa all’unanimità la trasmissione al Consiglio di disciplina territoriale di sette 

segnalazioni/esposti. 

 

Patrocini/convenzioni 

Il Consiglio ha concesso i seguenti patrocini: 

- Aesse film festival, rassegna di cinema internazionale sull’autismo che si terrà il 

28/3/2020, organizzato dall’Ass. I magnifici 15. 

- Progetto Salute Mentale Informazione e linguaggio: si svolgerà a Treviso il 30/2/2020 

ed è promosso dal dipartimento salute mentale dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana. 

- Premio giornalistico Primavera del Prosecco,  

- Respinta la richiesta di patrocinio per il “Processo ai falsi d’arte antica” perché sarà 

già oggetto di corso di formazione. 

 

Premio Goattin 

 

La giuria ha deciso di assegnare il riconoscimento a Giovanni Sgobba per il progetto 

Sguardi d’Arcella. 

 

Sito Internet 

Il Tesoriere e il consigliere Meo relazionano sulle riunioni operative per definire 

l'aggiornamento del sito Internet istituzionale. 


