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VERBALE N. 691  

DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DELL’11 APRILE  2022  

 

Sono presenti in sede: il vicepresidente Matteo Guarda, la segretaria Maria Francesca Mazzola, la 

tesoriera Sara Barovier, i consiglieri Claudio Baccarin, Lino De Marchi, Nicoletta Masetto, Giorgio 

Massimiliano Gasco. Assistono l'avvocato Giorgio Battaglini, consulente dell'Ordine, e la signora 

Cosetta Callegaro per la Segreteria. Data l'assenza del presidente Giuliano Gargano (impossibilitato 

a partecipare per malattia), ne assume le veci Matteo Guarda. 

La seduta inizia alle 10.20 secondo l'ordine del giorno. 

Il vicepresidente Guarda illustra la bozza di regolamento fornita dall'Ordine nazionale per le 

riunioni in videoconferenza degli organi collegiali del consiglio regionale dell'Ordine del Veneto. 

Spiega che lo scopo è consentire, ferma restando la modalità principe della riunione in presenza, 

anche le formule di riunione in modalità mista o in videoconferenza, altrimenti decadute con la 

cessazione dello stato d'emergenza per la pandemia da Covid.  

Inizia la discussione su tale documento, interviene De Marchi, che sottolinea come le riunioni in 

modalità remota siano più limitative e meno produttive, ma comunque da utilizzare in casi di 

necessità. 

Alle 10.45 entra il consigliere Giacomo Costa. 

Il consigliere Gasco precisa come sia meglio evitare di prevedere audizioni da remoto preferendo la 

forma in presenza che meglio consente di conoscere la persona grazie ad una migliore sensibilità 

cognitiva, aggiunge che lo svolgimento di alcune relazioni è da preferire nella modalità in presenza 

(ad esempio le iscrizioni/ cancellazioni). La consigliera Masetto sottolinea che la modalità online è 

preziosa, ma che sarebbe meglio in presenza quando si tratti di materie sensibili. Il consigliere 

Baccarin rimarca come sia fondamentale discutere anche un regolamento del funzionamento del 

Consiglio dell'Ordine del Veneto, che ne indichi modalità di convocazione, tempi di preavviso e di 

fornitura di relativi documenti ai consiglieri. 

Mazzola considera che il documento proposto va inteso come strumento tecnico, neutro, che dia 

opportunità di lavorare con le varie modalità in forma elastica. 

Costa ricorda come sia diritto dell'audito, se lo richiede, di essere sempre audito in presenza. 

Barovier considera che il regolamento sia da accettare perché allarga le possibilità di partecipare a 

tutti, pur essendo preferibile la modalità in presenza. 



 

2 

 

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

www.ordinegiornalisti.veneto.it 

 

 

Guarda ricorda che il regolamento è ad uso anche di Cdt e collegio dei revisori dei conti. 

Tutti i presenti convengono che va tolto dalla bozza del nazionale il riferimento all'impossibilità di 

utilizzare tale modalità per le riunioni che prevedono elezioni di cariche, dal momento che l'Ordine 

del Veneto è in grado di garantire l’eventuale segretezza del voto anche in tale modalità e anzi ne ha 

già usufruito con successo durante una precedente seduta. 

Si conviene alla fine di votare il regolamento così come rivisto con un contributo prettamente 

tecnico legale dall'avvocato Battaglini.  

Pausa. 

I lavori riprendono alle 12.36: 

Il regolamento viene approvato con voti unanimi. (vedi allegato) 

Contestualmente all'unanimità si decide di inserire la seguente nota a verbale: 

- Con riferimento alla delibera appena approvata, riguardante la modalità di partecipazione da 

remoto, il Consiglio ritiene che sia opportuno valutare la possibilità di preferire, per quanto afferisce 

le riunioni del Consiglio dell'Ordine, riunioni in presenza in caso di argomenti di particolare 

rilevanza o riguardanti giudizi su persone. Con l'occasione il Consiglio rileva la necessità di 

approvare con urgenza un regolamento che disciplini il funzionamento del Consiglio stesso, con 

particolare riferimento ai tempi di convocazione del Consiglio e la messa a disposizione dei 

consiglieri della documentazione. 

 

Inizia la discussione sulle modalità di esposizione del capitolo Segnalazioni/ esposti. Gasco ritiene 

che l'esposizione vada svolta dal vicepresidente Guarda e non dall'avvocato Battaglini, cui è stato 

eccezionalmente chiesto di provvedere data l'assenza non preventivata del presidente Gargano. 

Poiché la discussione impegna tempo, si decide di posticiparla e proseguire intanto con gli altri 

punti all'ordine del giorno 

 

Si procede con le Iscrizioni e cancellazioni, su relazione della segretaria Mazzola 
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PRATICANTI 

Iscrizioni con assunzione 

 

MAZZARO MARTINA TVA NOTIZIE decorrenza 7/1/2021 

 

Cancellazioni 

 

BERTASI GLORIA Passaggio all’elenco dei professionisti 

BOVO CAMILLA dimissioni 

FANTINATO LAURA Per morosità 

VINCENZI NICOLO’ Passaggio all’elenco dei professionisti 

Il Consiglio, vista la richiesta di trasferimento presentata della giornalista Serenella Bettin, stante 

l’attuale esecuzione della sanzione di sospensione dall’esercizio della professione per mesi 2 (dal 

14/2/2022 al 13/4/2022), ritiene necessario procedere all’invio del nulla osta all’Ordine della 

Lombardia e alla formale cancellazione alla prossima riunione quando il periodo di sospensione 

sarà concluso.  

 

 

PROFESSIONISTI 

Iscrizioni 

 

BERTASI GLORIA Decorrenza 29.3.2022 

LA BELLA FRANCESCO Trasferimento dall’Albo del Friuli Venezia 

Giulia 

VINCENZI NICOLO’ Decorrenza 24.3.2022 

 

Cancellazioni 

 

MORETTO TOMMASO Non esclusività professionale 

PADOVAN GAIA Per morosità 

 

 

PUBBLICISTI 

 

BOCCELLA ELISABETTA IL BELLO DI VERONA, IL BELLO DELLA 

DIVERSITA’, ASPERGER NEWS 

CIGANA STEFANO UNIFOLDING ROMA ART MAGAZINE 

GOTTARDI FRANCESCO LA NUOVA DI VENEZIA E MESTRE, 
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WWW.GIANLUCADIMARZIO.COM 

GROSS FEDERICO NUOTO.COM 

GUGLIELMO VALENTINA MEDIA INAF 

MORETTO TOMMASO CORRIERE DEL VENETO 

PAOLUCCI FABIO Trasferimento dall’Albo della Campania 

PASSARINI LUCA VERONA FEDELE 

PORRA GIACOMO VENETO ECONOMIA 

SANTI LUCA 2020REVISIONE 

SARTORI DEBORAH SPORTFACE.IT 

SCALABRIN MARTA IL BELLO DI VERONA, IL BELLO DELLA 

DIVERSITA’, ASPERGER NEWS 

ZANONI MARCO IL BELLO DI VERONA, IL BELLO DELLA 

DIVERSITA’, ASPERGER NEWS 

È respinta la domanda presentata da Vincenzo Marinese. Sono sospese per un supplemento di 

istruttoria le domande presentate da Barbara Ammanati, Asia Galvani, Kevin Maneo e Enrico 

Turcato. 

 

È restituita la domanda presentata da BORRACCI AGATA RITA in quanto residente a Bari.  

 

Cancellazioni 

 

BERTASI GLORIA Passaggio all’elenco dei professionisti 

DANI MATTEO Per morosità  

LINCETTO LUCIANO Per morosità 

MAULE MIRKO trasferimento all’Albo del Lazio 

VINCENZI NICOLO’ Passaggio all’elenco dei professionisti 

Il Consiglio, vista la richiesta di trasferimento presentata della giornalista Serenella Bettin, stante 

l’attuale esecuzione della sanzione di sospensione dall’esercizio della professione per mesi 2 (dal 

14/2/2022 al 13/4/2022), ritiene necessario procedere all’invio del nulla osta all’Ordine della 

Lombardia e alla formale cancellazione alla prossima riunione quando il periodo di sospensione 

sarà concluso.  

 

ELENCO SPECIALE 

Cancellazioni 

 

BERNARDI LUCIANO decesso 

CAPRINI MARIA GIOVANNA dimissioni 
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REVOCHE MOROSITÀ 

 

PICCOLI UGO 

RAIMONDI EMILIO 

ROSSI ENNIO GIORDANO 

CAPRINI MARIA GIOVANNA 

BERNARDI LUCIANO 

AVEZZU’ GUIDO 

ZUANAZZI GIAN PAOLO 

 

 

Richiesta di parere di congruità di Roberta Zago, espone il consigliere Baccarin: si decide che tale 

parere è da escludere poiché nel caso specifico prevale la libertà contrattuale e che invece verrà 

inviata risposta alla signora da Baccarin supportato dall'avvocato Battaglini, data la natura più di 

carattere sindacale contrattualistico della questione. 

Approvata la richiesta di patrocinio al Festival del Giornalismo di Verona organizzato da Heraldo.  

Respinto invece l'evento di formazione proposto nell'ambito della medesima manifestazione. 

Si dà indicazione di massima per la prossima seduta consiliare il 9 maggio. Il consigliere Gasco 

informa che non potrà essere presente. 

Alle 14 lasciano il Consiglio  Baccarin, De Marchi, Masetto. 

Riprende la discussione su Segnalazioni/esposti. I 32 documenti vengono inizialmente presentati dal 

vicepresidente Guarda e quindi introdotti dall'avvocato Battaglini.  

Vengono trasmesse al Consiglio di disciplina le segnalazioni: 

− ODG Veneto, prot. 2637/2021 del 16/6/2021; 

− Gianna Di Blasio, prot. 3023/2021 del 21/7/2021; 

− Incoronata D’Ambrosio, prot. 3552/2021 del 23/9/2021; 

− ODG Veneto, prot. 3707/021 del 6/10/2021; Per competenza territoriale copia della 

segnalazione sarà inviata all’Ordine dei giornalisti della Sardegna; 

− Irene Zardini, prot. 3456/2021 del 15/9/2021; 

− Dimitri Canello, prot. 3790/2021 del 12/10/2021; 

− Associazione studenti contro il green pass, prot. 3801/2021 del 13/10/2021; 



 

6 

 

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

www.ordinegiornalisti.veneto.it 

 

 

− Davide Albini Bevilacqua, prot. 3955/2021 del 22/10/2021; 

− Vari esponenti, prot. 4035/2021 del 29/10/2021; Per competenza territoriale copia della 

segnalazione sarà inviata all’Ordine dei giornalisti delle Marche; 

− Valeria Panella, prot. 4048/2021 del 2/11/2021; 

− Claudia Sollai, prot. 4110/2021 del 12/11/2021; 

− Anonimo, prot. 4246/2021 del 7/12/2021; 

− Giacomo Nilandi, prot. 25/2022 del 4/1/2022; 

− Enrico Tasca, prot. 113/2022 del 17/17/2022; 

− Serenella Bettin, prot. 310/2022 del 31/1/2022; 

− Anonimo, prot. 344/2022 del 3/2/2022; 

− Osservatorio regionale antidiscriminazione, prot. 444/2022 dell’11/2/2022; Per competenza 

territoriale copia della segnalazione sarà inviata all’Ordine dei giornalisti della Toscana; 

− Alberto Salomon, prot. 513/2022 del 21/2/2022; Per competenza territoriale copia della 

segnalazione sarà inviata all’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna; 

− Erica Mariani, prot. 633/2022 del 28/2/2022; 

− Gianluca Di Luccio, prot. 642//2022 del 28/2/2022; 

− Sergio Pancaldi, prot. 4332/2021 del 20/12/2021; 

− Presidente Associazione Adoces, prot. 637/2022 del 28/2/2022 

− Comune di Costermano, prot. 811/2022 del 22/3/2022; 

− Sonia Cremaschini, prot. 829/2022 del 28/3/2022. 

 

Vengono trasmesse all'Ordine territorialmente competente le segnalazioni: 

− Anonimo, prot. 683/2022 del 3/3/2022; 

− Alessandra Piubello, prot. 22/2022 del 4/1/2022. 

In assenza, allo stato, di possibili responsabilità disciplinari di qualsivoglia iscritto all’Ordine, 

saranno oggetto di ulteriori valutazioni da parte dell’Ordine per quanto di sua competenza le 

segnalazioni:  

− Enrico Veronese, prot. 3914/2021 del 18/10/2021; 

− Chiara Galliani, prot. 514/2022 del 21/2/2022; 

− ODG Veneto, prot. 768/2022 del 16/3/2022; 

− Francesco Digiorgio, prot. 822/2022 del 24/3/2022. 

Il Consiglio decide all’unanimità di prendere atto delle comunicazioni: 

− Luigi Fincato, prot. 3475/2021 del 19/6/2021; 

− Giampaolo Bassi, prot. 4116/2021 del 15/11/2021. 
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Nell'ambito della discussione dei casi, l'avvocato Battaglini suggerisce al Consiglio di fare un 

regolamento che disciplini i limiti del diritto d’accesso agli atti disciplinari. Suggerisce di prendere 

spunto dal regolamento in materia del Cnog. 

La seduta si chiude alle 15.20 

 

 

 

Venezia, 11 aprile 2022 

 

    LA SEGRETARIA        IL VICE PRESIDENTE 

Maria Francesca Mazzola               Matteo Guarda 

 


