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VERBALE N. 690  

DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 14 MARZO  2022  

 

Sono presenti in sede: il Presidente Giuliano Gargano, la tesoriera Sara Barovier e i consiglieri 

Giorgio Gasco, Claudio Baccarin e Lino De Marchi. Sono presenti in collegamento da remoto: il 

vicepresidente Matteo Guarda e la segretaria Francesca Mazzola. Assistono: l’avvocato Battaglini, 

consulente dell’Ordine, e le signore Cosetta Callegaro e Cristina Cini per la Segreteria.  

La seduta ha inizio alle 10.20.  

Il presidente Gargano informa che la segretaria Cristina Cini lavorerà collegata da casa per 

precauzione avendo un congiunto affetto da Covid.  

Premi. Il presidente chiede al Consiglio di pronunciarsi sull’assegnazione di mille euro a ciascuno 

dei due vincitori selezionati a pari merito al Premio Claudia Basso per l’importo di 1.000 euro 

ciascuno. Il Consiglio approva all’unanimità. Il presidente chiede al vicepresidente Guarda di 

aggiornare il Consiglio sul Premio Goattin. Il vicepresidente informa che a questa edizione c’è stata 

una sola domanda e che la giuria dovrà riunirsi a breve per stabilire se riterrà valida l’unica 

partecipazione ed in caso fissare l’importo da erogare al progetto selezionato da realizzare. Il 

presidente anticipa che sui premi occorrerà effettuare una verifica per apportare eventuali 

adeguamenti. 

Richiesta di patrocinio. Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta del Comune di Salgareda 

(Treviso) per il “Premio Goffredo Parise per il Reportage-6a edizione 2022”.  

Premio alla Carriera. Il Consiglio vota all’unanimità la proposta di assegnare il Premio alla Carriera 

a Leopoldo Pietragnoli, scomparso lo scorso anno. Il premio sarà quindi per la prima volta 

assegnato alla memoria di un collega.  

Carta di Treviso/Patto di Treviso. Il presidente informa di essersi consultato con il presidente 

nazionale Bartoli. Il Comune di Treviso ha nominato un comitato scientifico presieduto dall’ex pm 

Carlo Nordio e non comprende rappresentanze dell’Odg, né a livello nazionale né territoriale. 

L’intendimento è di monitorare l’evoluzione delle scelte del comitato, che sembra orientarsi nel 

senso di un coinvolgimento della società civile sui temi dell’infanzia, e in particolare al mondo della 

scuola. Occorre però tenere presente che il punto di partenza deve essere la Carta deontologica 

dell’Ordine dei giornalisti e che la presenza dell’Ordine va garantita, in quanto eventuali proposte di 

modifica di norme deontologiche non possono prescindere dall’Ordine. L’Ordine veneto si è 

pertanto dichiarato disponibile a prestare il proprio contributo.  
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Preventivi. Il Consiglio approva all’unanimità i preventivi per la sostituzione della stampante rotta, 

così come del pacchetto da 20 ore l’anno di assistenza informatica e per l’applicazione che permette 

la diretta streaming fino a mille collegamenti da utilizzare per l’assemblea del 28 marzo.  

Parere di congruità. È stato richiesto dalla collega professionista Roberta Zago. Il dossier è stato 

assegnato al consigliere Baccarin per i dovuti approfondimenti in modo da poter successivamente 

relazionare al Consiglio che dovrà esprimersi sul merito.  

Conflitto di interessi. Il presidente illustra la richiesta giunta all’Ordine di pronunciarsi in merito 

alle implicazioni in termini di potenziale conflitto di interessi dovuto al rapporto di coniugio tra la 

nuova responsabile dell’Ufficio stampa del Comune di Verona, la collega professionista Elisa 

Corsini, e il marito, il collega professionista Massimo Mamoli, nominato, in tempi di poco anteriori, 

direttore responsabile de L’Arena di Verona, principale quotidiano della Provincia scaligera. Il 

Consiglio rinvia per approfondimenti.  

Il presidente mette al corrente il Consiglio della comunicazione del collega Marco Scarazzatti di 

Rovigo, storico collaboratore del Gazzettino, che ha vinto la lunga causa contro l’editore della 

testata per il riconoscimento dell’art. 2 del Cnlg e la corresponsione delle differenze retributive e 

previdenziali.  

Il presidente informa della richiesta del direttore regionale dell’INPS Antonio Pone sull’inserimento 

in programmazione di un corso formativo sul passaggio dell’Inpgi1 all’Inps.  

Illustra infine la richiesta da parte di colleghi praticanti veneti che sosterranno l’esame di Stato alla 

prossima sessione fissata a fine aprile di avere un corso preparatorio per affrontare la prova. È stato 

sentito l’Ordine nazionale che riuscirà ad organizzare un corso propedeutico soltanto per la sessione 

di ottobre. Il presidente propone quindi al Consiglio di far organizzare delle lezioni preparatorie 

collettive mirate conferendo incarico a Orazio Carrubba, già referente per i precedenti corsi 

organizzati dall’Ordine veneto. Il Consiglio approva all’unanimità.  

Alle ore 11.50 la riunione viene temporaneamente sospesa per una pausa caffè.  

La riunione riprende alle ore 12.  
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Vengono proposti per l’approvazione i verbali delle sedute del 31 gennaio e del 14 febbraio 2022. 

Baccarin segnala la presenza di alcuni refusi (segnalazioni da lui inviate alla Segreteria). I verbali 

sono approvati all’unanimità con le modifiche proposte.  

Conto corrente postale. Il presidente relaziona sui ritardi riscontrati sulla verifica del pagamento 

delle quote versate dai colleghi sul conto corrente appoggiato presso Poste Italiane. Nell’aggiornare 

il nominativo del titolare del conto dopo il mutamento del rappresentante legale a seguito delle 

elezioni che hanno visto il presidente Gargano succedere ad Amadori, l’azienda ha inviato 

all’Ordine del materiale errato per le credenziali e la chiavetta e in tempi dilatati generando notevoli 

disagi ai colleghi che hanno pagato la quota nei termini: il riscontro del pagamento da parte della 

segreteria dell’Ordine è invero possibile soltanto previo accesso allo stesso conto; di fatto reso 

impossibile senza le credenziali corrette e le necessarie dotazioni tecnologiche il cui arrivo si è 

dovuto attendere fino ai primi del mese. Il vicepresidente Guarda propone di chiudere entro 

quest’anno il conto postale tenendo presente dell’attivazione da parte dell’Ordine veneto già da tre 

anni di Pago PA, sistema pensato per far confluire i pagamenti degli enti su quest’ultima 

piattaforma. Il presidente propone di verificare prima quanti colleghi pagano ancora attraverso il 

conto delle Poste.  

Bilanci. Prende la parola il presidente per sottolineare che il Consiglio attualmente in carica si è 

insediato a novembre 2021 e si è riunito operativamente solo a partire da dicembre. Avvisa che c’è 

una differenza di 30 mila euro tra l’esercizio 2020 e 2021 sulla principale fonte - le quote – dovuta 

al dimezzamento dell’importo delle stesse dei colleghi pensionati con più di 67 anni e dell’aumento 

del numero di dimissioni superiore a quello di iscrizioni. Le spese di funzionamento degli organi 

sono in diminuzione. Le spese per l’affitto e gestione della sede attuale restano tra i costi maggiori. 

L’immobile, in proprietà Inpgi, è stato messo nel fondo immobiliare di valorizzazione. Per il 2022 

c’è quindi la previsione di un possibile risparmio, ad incidere presumibilmente sulla seconda metà 

dell’anno, per l’auspicato spostamento della sede in un altro immobile a canone inferiore. Saranno 

da affrontare le spese di trasloco (con stima pari a 10 mila euro). Tuttavia, queste si potranno 

spalmare su più esercizi (fino a 10). L’introduzione della firma digitale per gli organi dell’Ordine e 

il possesso del domicilio digitale Pec della generalità degli iscritti genererà ulteriori risparmi su 

tempi di lavoro stimando un possibile dimezzamento dei costi di carta e spese postali per l’anno 

prossimo rispetto a quello passato. Ugualmente con le ulteriori migliorie sul processo di 

digitalizzazione avviato, le domande di iscrizione all’albo potranno essere perfezionate digitalmente 

alleggerendo ancora tempi di lavoro e oneri dell’iter burocratico.  

La parola è ceduta alla tesoriera Barovier che presenta la sua relazione (allegata). Preliminarmente 

annuncia che il disavanzo è di circa 15 mila euro e che senza interventi sarebbe risultato il doppio. 

Ha pesato in maniera determinante il calo degli iscritti e il dimezzamento dell’importo delle quote 

dei colleghi pensionati con più di 67 anni. Soni invece aumentati i contributi per la formazione 

erogati dal Nazionale (da circa 9 a circa 28 mila euro). In calo, le spese di funzionamento degli 
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organi dell’Ordine. Sul 2022 ci sarà il risparmio di 3.720 euro all’anno di taglio spese dovuto alla 

disdetta del contratto per il posto auto al garage Comunale in piazzale Roma a Venezia. Ulteriori 

risparmi verranno dal cambio della sede prevista sulla seconda parte dell’anno.  

Il consigliere Gasco prende la parola per chiedere la chiusura del collegamento di segreteria e la 

sospensione della registrazione per una questione che lo coinvolge direttamente e personalmente. 

La richiesta è accolta: la riunione prosegue quindi a porte chiuse a partire dalle ore 13.00. Di 

conseguenza anche la verbalizzazione riguardante l’intervento e la successiva discussione viene 

sospesa.  

Alle 13.40 la seduta torna a porte aperte.  

Approvazione del bilancio consuntivo 2021. Votano a favore: la segretaria Francesca Mazzola, la 

tesoriera Sara Barovier, il vicepresidente Matteo Guarda, il presidente Giuliano Gargano; contrari: 

nessuno; astenuti: i consiglieri Giorgio Gasco, Lino De Marchi, Claudio Baccarin.  

Approvazione del bilancio preventivo 2022: favorevoli: Francesca Mazzola, Sara Barovier, Matteo 

Guarda, Giuliano Gargano; contrari: nessuno; astenuti: Giorgio Gasco, Lino De Marchi, Claudio 

Baccarin.  

 

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI 
 

Richieste proroga praticantato 

 

COLOMBO MAURIZIO dec. 19.2.2018: è concessa la proroga affinché possa partecipare alla prossima sessione 

d’esame di aprile 2022. 

PALADIN GIANLUCA dec. 8.4.2019: è concessa la proroga di un anno. 

 

 

PROFESSIONISTI 

 

Cancellazioni 

 

DE LAZZARI MARCO Non esclusività professionale 

 

 

PUBBLICISTI 

 

BERTON ANDREA QDPNEWS.IT 

DE LAZZARI MARCO IL GAZZETTINO 
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FIORIO EMANUELE WINE MERIDIAN – ABSIT DAILY 

GUERRA NICOLA GIOVANISPORT 

INESCHI MICHELE CAORLEMARE 

REZZIDORI ALESSIA IN CASSETTA 

Sono sospese per un supplemento di istruttoria le domande presentate da Elisabetta Boccella, Stefano Cigana, Francesco 

Gottardi, Federico Gross, Kevin Maneo, Vincenzo Marinese, Marta Scalabrin, Enrico Turcato e Marco Zanoni. 

 

Cancellazioni 

 

BERNARDO MASSIMO decesso 

VERGANI GIANFRANCO decesso 

 

 

ELENCO SPECIALE 

Iscrizioni 

 

CAPOZZA DORA TPM – Testing, Psychometrics, Methodology in 

Applied Psychology 

DALLA MASSARA TOMMASO STORIA METODO CULTURA NELLA SCIENZA 

GIURIDICA 

FERRARI ALDO ARMENICA. INTERNATIONAL JOURNAL OF 

ARMENIAN STUDIES 

SCHIVARDI GIUSEPPE BOLLETTINO DI INFORMAZIONE 

DELL’ISTITUTO DI STUDI MILITARI 

MARITTIMI 

SUSTI GIOVANNI L’OTTICO 

 

Cancellazioni 

 

SIRAGUSA MASSIMILIANO Cessazione art. 28 legge 

 

 

REVOCHE MOROSITÀ 

 

CAFFA PIETRO 

LEVIS GIOVANNI 

 

 

 

Richiesta di esenzione dagli obblighi formativi per anno 2022 presentata dal collega Mauro Dalla 

Pozza per gravi motivi di salute: approvata all’unanimità. Il collega Demetrio Errigo chiede se 

sussiste l’obbligo formativo per l’attività di direzione responsabile di testata giornalistica online da 

prestare in favore di una onlus: il Consiglio riconosce che in base della normativa vigente l’obbligo 

formativo sussiste anche in questo caso.  



 

6 

 

Campo S. Polo, 2162 - 30125 VENEZIA -  Tel. 041 5242650 - fax 041 5242665 
odgveneto@gigapec.it - segreteria@ordinegiornalisti.veneto.it 

www.ordinegiornalisti.veneto.it 

 

 

La prossima riunione del Consiglio è fissata a lunedì 11 aprile, dopo l’Assemblea di lunedì 28 

marzo.   

Venezia, 14 marzo 2022 

 

    LA SEGRETARIA        IL PRESIDENTE 

Maria Francesca Mazzola Giuliano Giuseppe Gargano 

 

 


