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VERBALE N. 685 

DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 13 DICEMBRE 2021 

 

La seduta ha inizio alle ore 10.30 in modalità mista (in presenza presso la sede 

dell’Ordine a Venezia e utilizzando l’applicativo Zoom Meeting, in modalità 

crittografata e protetta). 

  

Presenti in sede: il Presidente Giuliano Gargano, il vice presidente Matteo Guarda, la 

segretaria Maria Francesca Mazzola, la tesoriere Sara Barovier, i consiglieri Claudio 

Baccarin, Lino De Marchi e Giorgio Gasco. 

In collegamento da remoto: i consiglieri Giacomo Costa e Nicoletta Masetto. 

Il Consiglio si avvale della consulenza legale dell'avvocato Giorgio Battaglini. 

 

**** 

In apertura di seduta il presidente comunica che sul sito dell’Ordine a inizio ogni 

consiliatura viene caricata la formazione della consiliatura con una foto e un curriculum, 

chiede di mandare qualcosa nei prossimi giorni perché verrà pubblicata sul sito.  

 

Esiste un regolamento per i rimborsi: l’incarico non è retribuito ma c’è un rimborso 

spese per gli incarichi istituzionali.  

 

L’Ordine aveva una convenzione con il garage San Marco per chi si muove in macchina 

e viene qui a Venezia, prevedeva tariffa fissa, adesso è cambiata la proprietà e ci hanno 

riconosciuto uno sconto del 10 per cento. Il Comunale non fa convenzioni perché fa 

graduatoria per i residenti.  

 

Il presidente ha un abbonamento con il garage comunale, costa 310 euro al mese, cioè 

3.720 l’ano. Il presidente Gargano rinuncia a questa possibilità. 

 

La prassi era che all’inizio del mandato e alla fine dell’anno si chiedesse ai consulenti di 

rendersi disponibili per l’anno successivo, con la consigliera tesoriera Sara Barovier è 

stato chiesto ai consulenti di continuare alle stesse condizioni, senza aumento dei 

compensi. Tutti hanno risposto positivamente. Il presidente propone di rinnovare queste 

consulenze con un impegno però: valutarle bene una per una nel 2022, sia per efficacia, 

sia per i costi, sia per il servizio.  

 

Dopo un ambio dibattito in cui si discute sulla durata e sull’utilità di tutte le consulenze, 

si rimanda alla seduta successiva il rinnovo delle consulenze di tutti per un anno. 

 

Il presidente informa che l’Ordine nazionale ci ha inviato comunicazione per cui ha 

confermato gli importi delle quote (negli ultimi due anni non sono state toccate, 50 
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nazionale, 70 regionale). Proprio il 20 dicembre è convocato il consiglio nazionale, 

nello stesso giorno nostro. Non dovrebbero esserci colpi di testa, ma si rimanda la 

delibera delle quote, in attesa di quella del nazionale. 

 

Il presidente ricorda che entro la fine dell’anno va assegnata una delega, quella del 

responsabile della conservazione dei documenti in digitale (le linee guida sono uscite a 

maggio). Propone di nominare il consigliere Giacomo Costa titolare della delega titolare 

e indicare come impiegata Cosetta Callegaro.  

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

Il presidente annuncia che verrà inviata una mail ai colleghi professionisti con i requisiti 

(10 anni di iscrizione in quell’elenco) per raccogliere disponibilità a far parte della 

commissione per l’esame di Stato.  

Ricorda inoltre che sono state fissate per 13 gennaio, 12 maggio e 15 settembre le date 

delle prove per quei praticanti che non fossero in possesso del titolo di studio previsto, il 

diploma superiore. Compenso dei membri della commissione è 250 euro lordi per i 

membri, 350 per il presidente. Questo solo se si riunisce. L’elenco dei nomi 

RIEMPIRE è approvato. 

 

Il Consiglio concede il patrocinio 2022 al premio Giorgio Lago juniores. 

 

Ci sono poi alcuni premi in cui l’Ordine ha partecipazione anche economica: premio 

Under 35 Claudia Basso, 1.500 euro di premio per il primo classificato di ciascuna delle 

tre sezioni. Altro è premio Massimiliano Goattin, commissione è formata da sempre da 

Guarda, Alberto Goattin e Riccardo Petito. 

 

GUARDA: Il premio è fino a duemila euro per il progetto selezionato. All’Ordine si 

chiedono 1.500 euro, i 500 che mancano la famiglia Goattin. Negli ultimi anni la 

commissione ha finanziato progetti da 1000-1100. C’è una somma residua di 5000 euro. 

Se il progetto non viene realizzato o viene realizzato in maniera diversa rispetto a 

quanto era stato presentato si può anche stornare.  

 

GARGANO: C’è il premio Pino Amadori, completamente a carico della famiglia, per il 

primo dei praticanti in esame. Infine premio Bellinetti anche di questo vi manderò tutto 

il materiale per una valutazione la prossima settimana. Ultimo premio che non comporta 

riconoscimento, il premio alla carriera che ogni anno il consiglio assegna a un 

giornalista iscritto in Veneto, ma ne parliamo a ridosso, la cosa da dire importante è che 

è intitolato a Guido Gonella, vorrei cambiare la denominazione a Leopoldo Pietragnoli.  

 

GASCO: sono pensieroso all’idea, se era stato dedicato a Gonella c’era un motivo. Si 

potrebbe dare comunque un premio alla carriera postumo a Pietragnoli. Parliamone.  
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BACCARIN: Possiamo fare richiesta al nazionale perché nel 2023 venga emesso un 

francobollo per i sessant’anni . 

 

GARGANO: Stamattina sono andato a conoscere il presidente del tribunale Laganà, 

molto disponibile e aperto anche a collaborazioni. Dal giorno dell’insediamento 

abbiamo un mese per l’indicazione di 18 colleghi per il CTD. Alcuni consiglieri uscenti 

hanno espresso disponibilità a ricoprire di nuovo questo incarico. Restano disponibili 

come professionisti, Enzo Bon, Lucia Gottardello, Roberta De Rossi, Mariachiara 

Pavan, come pubblicisti Maria Fiorenza Coppari.  

Abbiamo ricevuto disponibilità anche di Paolo Rolli e di Maurizio Crovato, Margherita 

Carniello e Paola Vescovi, Vera Mantengoli, Ilaria Marchiori, Federica Repetto, 

Francesco Cavallaro. Per i pubblicisti Gianluca Prestigiacomo, Michele Gottardi e 

Andrea Pattaro e Fabrizio Stelluto. 

 

Elenco pubblicisti: Maria Fiorenza Coppari, Andrea Pattaro, Flavio Rodeghiero, 

Gianluca Prestigiacomo, Michele Gottardi, Fabrizio Stelluto.  

Lista approvata con il voto favorevole di Gargano, Guarda, Mazzola, Barovier, Costa, 

Guarda, contrari De Marchi, astenuti Baccarin, Masetto. 

 

Professionisti: Enzo Bon, Roberta De Rossi, Lucia Gottardello, Mariachiara Pavan, 

Paolo Rolli, Cristina Sartori, Paola Vescovi, Margherita Carniello, Federica Repetto, 

Ilaria Marchiori, Francesco Cavallaro, Maurizio Crovato. 

Lista approvata con il voto favorevole di Gargano, Guarda, Mazzola, Barovier, Costa, 

Guarda, contrari De Marchi, astenuti Baccarin, Masetto. 

 

Collegi integrati Tribunale:  

professionisti: Mario Repetto e Ivano Tolettini 

pubblicisti: Cristina Salvato, Emanuele Compagno 

Corte d’appello: Lucio Bussi e Davide Tamiello (professionisti) Eugenio Pendolini e 

Caterina Colucci (pubblicisti) 

Lista approvata all’unanimità. 

 

Riunione riconvocata per lunedì 20 ancora in modalità mista. 

La riunione si chiude alle 13.00. 

 

Venezia, 16 dicembre 2021 

 

LA SEGRETARIA IL PRESIDENTE 

Maria Francesca Mazzola Giuliano Giuseppe Gargano 


