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VERBALE N. 692  

DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 9 MAGGIO  2022  

 

Sono presenti in sede: il presidente Giuliano Giuseppe Gargano, la segretaria Maria Francesca Mazzola, la 

tesoriera Sara Barovier, i consiglieri Claudio Baccarin, Lino De Marchi. Da remoto il vice presidente Matteo 

Guarda.  Assistono l'avvocato Giorgio Battaglini, consulente dell'Ordine, e la signora Cosetta Callegaro per 

la Segreteria.  

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

Apre i lavori il presidente Giuliano Gargano. 

Interviene il consigliere Lino De Marchi con un rilievo sulla riunione di oggi, convocata nonostante fosse 

stata espressa la indisponibilità a partecipare da parte di tre consiglieri: Nicoletta Masetto, Giorgio Gasco, e 

lo stesso De Marchi, per il pomeriggio. 

Risponde il presidente Gargano sottolineando che c'è un vincolo di convocazione entro i trenta giorni dal 

Consiglio precedente, e che il lunedì 9 era l'unico giorno individuato per garantire la presenza del maggior 

numero possibile di consiglieri.  

Il consigliere Lino De Marchi sottolinea la necessità di convocare riunioni con maggiore frequenza, almeno 

due volte al mese. 

Il presidente Giuliano Gargano si dice d'accordo, valutando eventualmente di convocarne una prima alla 

scadenza di legge dei 30 giorni, e una seconda a metà mese, prevalentemente a carattere monotematico. 

Il consigliere Lino De Marchi chiede se sia possibile anche ricevere via mail in anticipo quanto verrà poi 

inserito nel Nas. 

Il presidente Giuliano Gargano sottolinea la necessità di garantire la sicurezza della documentazione, e 

dunque l'importanza della funzione della Nas. 

 

Per quanto riguarda la sostituzione dei componenti CDT dimissionari il presidente Giuliano Gargano 

propoene due nomi per i professionisti e due per i pubblicisti. 

Professionisti 1) Cristina Campolonghi, così come suggerito precedentemente dal consigliere Claudio 

Baccarin, individuata tra l'altro perché la collega "raccoglie il consenso di tutti". Professionisti 2) Margherita 

Carniello (proposta dal Consigliere Lino De Marchi). Pubblicisti: il presidente Giuliano Gargano propone il 

nome di Gianluca Prestigiacomo, pensionato, ex poliziotto, scrittore, considerato "persona retta ed esperta". 

Si procede alle votazioni.  

Cristina Campolonghi , Margherita Carniello per i professionisti. 

Gianluca Prestigiacomo, Michele Gottardi per i pubblicisti. 

Approvato all'unanimità  
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ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI 

PRATICANTI 

Iscrizioni ricongiungimento 

 

KARSAN ELEONORA IL GAZZETTINO, UFFICIO STAMPA 

COMUNE DI JESOLO, UFFICIO STAMPA 

GIUNTA REGIONALE 

 

Cancellazioni 

 

BAGARELLA MARIA VITTORIA Passaggio all’albo dei professionisti 

BETTIN SERENELLA Trasferimento all’Albo della Lombardia per 

domicilio professionale 

CONFORTI ALESSIO Passaggio all’elenco dei professionisti 

GIRARDI ANNALISA Passaggio all’elenco dei professionisti 

 

PROFESSIONISTI 

Iscrizioni 

 

BAGARELLA MARIA VITTORIA Decorrenza 24.3.22 

CONFORTI ALESSIO Decorrenza 6.4.2022 

GIRARDI ANNALISA Decorrenza 13.4.2022 

QYTEZA ERINDA Decorrenza 21.4.2022 

 

 

PUBBLICISTI 

 

AMMANATI BARBARA Reiscrizione: dedotto periodo d'interruzione dal 

1/12/2010 all'8/05/2022 

GALVANI ASIA CUBE RADIO 

MANEO KEVIN GEONEWS 

SPRINGOLO CLAUDIO IL GAZZETTINO (Nuove Tecniche Società 

Cooperativa)  

TURCATO ENRICO LA SETTIMANA ADRIA-ROVIGO SETTE 

È sospesa per un supplemento di istruttoria la domanda presentata da Valentina Farina. 

 

Cancellazioni 

 

BETTIN SERENELLA Trasferimento all’Albo della Lombardia per 

domicilio professionale 

CONFORTI ALESSIO Passaggio all’elenco dei professionisti 

LESO RENZO dimissioni 
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ELENCO SPECIALE 

Iscrizioni 

 

SIMONETTO PAOLO ARCHITETTI NOTIZIE 

 

Cancellazioni 

 

GROSS FEDERICO Passaggio all’elenco dei pubblicisti 

ZAFFAGNINI ALESSANDRO Cessazione art. 28 legge 

 

 

REVOCHE MOROSITA’ 

 

RAVALLI MODONI GIAN ALBINO 

SACCOCCI ANDREA 

CORAZZA MARCO 

PADOVAN GAIA 

TOFFOLATTI DE MARCHI MARCO 

 

Festa dei giornalisti  

Il presidente Gargano propone di scegliere la data del 1 giugno alle ore 10.30 nella sede dell'Ordine dei 

giornalisti Venezia. 

Il presidente Gargano propone anche di concedere un giorno di ferie alle segretarie il giorno 3 giugno 2022. 

Il presidente Gargano propone, visto che il ministero della PA ha prorogato al 30 giugno lo smart working, di 

fare decadere la determina di gennaio e mantenere comunque una sola persona in ufficio, salvo eccezioni. 

Cosetta Callegaro, invitata a dare un parere nella sua qualità di responsabile dell'ufficio, concorda che in 

alcuni casi sarebbe più utile che in ufficio fossero presenti contemporaneamente due segretarie. 

Si vota e si approva all'unanimità la modifica al regolamento.  

 

Il presidente Gargano riporta al consiglio la richiesta di alcuni colleghi giornalisti di potere fare presentazioni 

dei propri libri nella sede dell'Ordine.  

Parere favorevole del Consiglio.  

Collaborazione con Università Ca' Foscari 

Il presidente Gargano comunica che durante i mesi di giugno e luglio l'Ateneo ha chiesto la collaborazione 

dell'Ordine dei giornalisti del Veneto per il corso Minor di scrittura e comunicazione, il cui responsabile è il 

x-apple-data-detectors://embedded-result/2675
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professor Alessandro Cinquegrani. Si tratta di un progetto a doppia firma destinato agli studenti, e si chiede 

all'Ordine il coinvolgimento per tre lezioni: la prima, introduttiva, la tiene il presidente. 

Il compenso per i colleghi che saranno individuati è di 150 euro a lezione. 

 

È approvato il preventivo per il rinnovo del certificato SSL del sito istituzionale. 

 

Corso praticanti 

Il presidente Gargano ringrazia per la disponibilità il collega Orazio Carrubba per i corsi rivolti ai praticanti, 

trovando sia la sede (messa a disposizione gratuitamente) che alcuni colleghi pensionati disponibili a dare 

lezioni. Il compenso stabilito per i relatori e di euro 150 lordi. 

Il presidente precisa che il Consiglio ha a bilancio 15 mila euro per la Scuola Buzzati, e si delibera il 

pagamento ai colleghi che si sono resi disponibili a dare lezione ai praticanti. 

I consiglieri Lino De Marchi e Claudio Baccarin chiedono di poter avere in futuro una comunicazione 

preventiva sull'attività.  

Il presidente Gargano si scusa per i tempi stretti, e concorda. 

Il Consiglio approva i verbali delle riunioni del 14/3/2022 e dell’11/4/2022. Il presidente Gargano si astiene 

per quello dell’11/4/2022, poiché era assente. 

Il Presidente Gargano illustra la proposta del Consiglio nazionale a proposito della bozza di regolamento per 

la pubblicazione sui siti dell'ordine delle sanzioni comminate ai colleghi (questione privacy). 

Il Consiglio del Veneto si riserva di esaminare la bozza e prendere una decisione nel corso della prossima 

seduta. 

Corsi di formazione  

A proposito della concomitanza di uno stesso corso proposto da ordine e sindacato a distanza di pochi giorni, 

si concorda sulla necessità, in futuro, di evitare i "doppioni" e differenziare le proposte formative sul 

territorio. 

 

Il presidente porta a conoscenza il Consiglio che sono pervenute tre proposte di corsi: 

1. da Parte di Ugis Unione Giornalisti Scientifici  

2. Da parte di Sabrina Talarico del Gist 

3. Da parte di Giulia Plebani di Cortina Tra Le Righe 

Il Consiglio esprime dubbi su due delle proposte. 

Per quanto riguarda Sabrina Talarico, i consiglieri concordano che sia inopportuno accettare la sua proposta 

dopo che la stessa, attraverso una serie di forzature e violazioni statutarie, ha convocato una assemblea e 
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fatto votare una delibera che ha portato fuori dalla FNSI il gruppo di specializzazione Gist, venendo,  come 

spiega la consigliera Sara Barovier, radiata dal sindacato, con lodo del collegio dei Probiviri del sindacato 

dei giornalisti del Veneto, e successiva conferma del lodo da parte del collegio nazionale cui la Talarico 

aveva proposto ricorso. 

Per quanto riguarda Cortina Tra le Righe si sottolinea il fatto che i programmi vengano "calati dall'alto" e il 

presidente Gargano lamenta il fatto che il programma del corso sia proposto da altri, e che l'Ordine non 

venga coinvolto. 

Il consigliere Lino De Marchi si dice completamente d'accordo con Gargano sottolineando che "il 

programma è preconfezionato e dare l'adesione ad una tavola già apparecchiata, proposta da organizzazioni 

che con Cortina fanno business, è un costo, e ha suscitato in passato problemi e dubbi, quindi dico no". 

Il consigliere De Marchi poi sottolinea che sulla formazione sarà opportuno, in futuro, fare una seria 

riflessione. 

Il consigliere Claudio Baccarin chiede se corrisponda al vero che per Cortina tra le Righe l'Ordine sia dovuto 

intervenire per appianare alcuni costi. 

Sull’argomento interviene il presidente Gargano che sottolinea come sia importante scegliere con la massima 

attenzione i relatori che fanno la formazione, poiché “parlano” su incarico dell’Ordine; quindi, il loro profilo 

deve essere “inappuntabile”, in base ai criteri dell’Ordine. 

Il Consiglio si esprime all’unanimità contro le proposte di Gist e di Cortina Tra le Righe. 

Per quanto riguarda la proposta Ugis si chiede che i corsi proposti vengano eventualmente organizzati in 

collaborazione con l’Ordine. 

SEGNALAZIONI /ESPOSTI 

Vengono trasmesse al Consiglio di disciplina le segnalazioni: 

- Avv. Donati e fin, prot. 1072/2022 del 4/5/2022; 

- Dott. Filippo Sanna, prot. 1115/2022 del 9/5/2022. 

La seduta del Consiglio termina alle 13.30. 

 Venezia, 9 maggio 2022 

 

    LA SEGRETARIA        IL PRESIDENTE 

Maria Francesca Mazzola Giuliano Giuseppe Gargano 
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