
 

1 

 

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

www.ordinegiornalisti.veneto.it 

 

 

VERBALE N. 697  

DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 12 SETTEMBRE 2022  

 

 

Il Consiglio regionale dell'Ordine si è riunito alle 11 di lunedì 12 settembre in modalità mista, 

presenti in sede il presidente Giuliano Gargano, la segretaria Maria Francesca Mazzola e i 

consiglieri Giorgio Gasco e Lino De Marchi, collegati da remoto il vicepresidente Matteo Guarda, 

la tesoriera Sara Barovier e i consiglieri Claudio Baccarin e Nicoletta Masetto. Assiste il consulente 

legale dell’Ordine, avv. Giorgio Battaglini, e la sig.ra Cosetta Callegaro per la Segreteria.  

 

Premessa di Gasco: 

- pubblica ammenda per la posizione dubitativa a proposito del regolamento per lo smart working, 

non avendo ancora i verbali si era dimenticato che era già stato approvato in data 8 giugno 2022. 

Risposta Gargano: 

- pubblica ammenda per essere stati poco tempestivi con i verbali, accumulati ritardi. Si deciderà a 

fine lavori di dare per approvati i verbali una volta che saranno state apportate le modifiche formali 

segnalate in questi giorni dai consiglieri. Gargano descrive anche la rimodulazione dell'orario di 

segreteria, scelta dopo il confronto con le dirette interessate. 

De Marchi esprime comunque la propria contrarietà allo smart working in generale. 

De Marchi: 

- mozione all'ordine del giorno. Richiama la sua lettera inviata nei mesi scorsi a tutto il Consiglio, 

ribadisce la scarsa soddisfazione per come il Consiglio sta funzionando per assetto, organizzazione 

lavori, serie di altri problemi. Chiede di parlarne formalmente adesso ed esprime la sua intenzione 

di non partecipare alla parte burocratica del Consiglio: iscrizioni e cancellazioni, esenzioni 

formazione eccetera. Chiede invece di approvare i verbali (cosa che come anticipato verrà fatta a 

fine Consiglio) e di discutere del sessantesimo anniversario dell'Ordine dei giornalisti. 

 

Mazzola: 

- non si tratta di burocrazia ma di atti d'ufficio, importanti per la vita professionale delle persone che 

si rivolgono all'Ordine. 

Guarda invita chi non la pensa così a riflettere. 

Baccarin e Masetto riconoscono che iscrizioni /cancellazioni sono attività essenziali e dicono che 

rimarranno. 

 

De Marchi: 

- la discussione su formazione e sito sono altrettanto importanti. 
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Gasco:  

- “in questo Ordine di fatto c'è un solo uomo al comando, la maggioranza segue senza discutere, mi 

aspettavo un Consiglio con contenuti formativi. Il programma elettorale di fatto è stato buttato via, 

che le pratiche si facciano nel pomeriggio”. 

Gargano: 

- ricorda che “Tra il 2017 e il 2019 il 95% delle convocazioni dei Consigli avevano lo stesso ordine 

del giorno di quello attuale. La legge ordinistica ben chiarisce che questo è il compito dell'Ordine”. 

Anticipa invito ad essere presenti il 21 settembre prossimo per manifestazione con sindacato per 

incontrare il Procuratore generale. Ribadisce che i 14 anni di presidenza Amadori sono la scuola e il 

riferimento del suo operato. 

Proposta per formazione: una commissione più snella sul modello di quella del primo triennio di 

obbligo di formazione. 

Invita a fare incontri informali tra un Consiglio e l'altro. Sulla questione deleghe, Gargano fa 

presente di averle già pronte ma di attendere risoluzione di alcune vicende interne per 

l’assegnazione. 

Cambiando tema, aggiunge che la scelta di avere una persona con contratto a termine aiuta a 

iscriversi alla nuova piattaforma. Ad oggi ci sono 2.563 iscritti alla piattaforma pari al 57% del 

totale. In Emilia 51%, Lazio 29%, solo Molise che è molto piccolo sfiora l'80%. 

 

SEGNALAZIONI/ESPOSTI 

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

− Cosma Capobianco, prot. 2218/2022 del 22/8/2022; 

− Gianluca Salvagno, prot. 2383/2022 del 12/9/2022. 

Viene decisa all’unanimità la presa d’atto della segnalazione inviata da Rinaldo Fregona, prot. 

2207/2022 del 22/8/2022. 

Consiglio dell'avvocato Battaglini sulla lettera arrivata dal comitato No tav di Vicenza che si dice 

censurato da Giornale di Vicenza e TVA: rispondere due righe a loro ricordando le norme di 

deontologia che richiamano alla responsabilità del direttore nella scelta dei materiali da pubblicare.   

Il Consiglio decide all’unanimità la concessione del patrocinio a: 
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− Fabrizio Stelluto per il Congresso U.N.A.G.A. che si terrà a Cavallino dal 7 al 9 ottobre 

2022; 

− Paolo Cordioli per la presentazione del libro Per Gianni Mura: Saggi, Ricordi, 

Testimonianze che si terrà il 30 settembre 2022; 

− Vittorio Pierobon per il Premio Paolo Rizzi 2022. 

Gargano parla dell'esperimento del Cnog di fare un corso di formazione nazionale da trasmettere 

online in diretta in alcune sale sparse per l'Italia. L'Ordine del Veneto è tra gli otto che ha dato la 

propria disponibilità. Il corso si terrà l’11 ottobre prossimo in due diverse città venete da definire.  

Accettate le proposte dei corsi da accreditare: 

 30 SETTEMBRE (UGIS)  

− DEONTOLOGIA. SEMINARIO A MESTRE 

− La deontologia dell’informazione scientifica: le correlazioni tra ricerche sul Cosmo, 

ambiente ed economia 

− Crediti 4+2 

 

60° anniversario dell'Ordine dei giornalisti. Gargano ricorda che il nazionale intende fare 

manifestazioni itineranti in tutta Italia, con un convegno anche a Venezia in collaborazione con il 

regionale. Propone poi di fare un convegno a Verona, in memoria di Gonella, che abbia anche 

risvolto formativo. Tema: necessità di ripensare la legge ordinistica. Proposta apprezzata dai 

presenti. 

Caso Provincia di Padova: ha risposto confermando che l'ufficio stampa è costituito solo da 

giornalisti ed è autonomo, non più ricondotto all'ufficio di Gabinetto. 

Il Consiglio si esprime per pubblicizzare tutti gli eventi formativi validati e gratuiti allo stesso 

modo. 

De Marchi abbandona il Consiglio alle 13.30. 

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI 

Decisioni prese all’unanimità. 
 

 

PRATICANTI 
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Iscrizioni con assunzione 

 

FRIGO MARTINA STEFANIA STELLA FM (Radio Gambellara) 

 

 

Cancellazioni 

 

CAMPARSI MARIA LETIZIA Passaggio all’elenco dei professionisti 

 

Richieste proroga 

ISELLE ANNA (decorrenza praticantato 8.1.2018) 

 

PROFESSIONISTI 

Iscrizioni 

 

CAMPARSI MARIA LETIZIA Decorrenza 20.3.2022 

 

 

Cancellazioni 

 

BONARINI LORENZO Dimissioni 

DANIELE ELEONORA Trasferimento all’Albo del Lazio 

DONA’ PAOLO decesso 

FAVARATO GIANNI dimissioni 

SANTINI TULLIO dimissioni 

 

 

PUBBLICISTI 

Iscrizioni 

 

BIA FRANCESCO BUONENOTIZIE.IT 

FASAN ERIKA FAMILYGO 

PELLEGRINI LAURA TREND-ONLINE.COM 

PERBELLINI SEBASTIANO PIANETA-CALCIO.IT 

TESSARIN GIAMPIETRO NONSOLOCINEMA.COM 

Sono sospese per un supplemento di istruttoria le domande presentate da Cristina Bertato, Gianni Dalla Bernardina, 

Paolo Gallerani, Nicola Marinello e Martina Masiero. 

 

Cancellazioni 

 

ANGONESE RENATO decesso 

CAMPAGNOLO LAURA dimissioni 

CAPPON BRUNO dimissioni 

DAL MOLIN LUCIO dimissioni 

DE MURI GIANFRANCO Dimissioni  

FLODER REITTER PATRIZIA Trasferimento all’Albo del Lazio 

FRANCHINI GIULIA dimissioni 
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PACCAGNELLA MASSIMO dimissioni 

PIETRAGNOLI LAZZARO Trasferimento all’Albo del Lazio 

ROCCATO RICCARDO Trasferimento all’Albo del Lazio 

SARTORI DELFINO decesso 

 

ELENCO SPECIALE 

Iscrizioni 

 

BARBANO GIOVANNI PIETRO THE COESPU MAGAZINE-the online journal of 

Stability Policing-Advanced Studies 

POGACNIK MARKO JOURNAL OF DETAILS 

 

 

 

REVOCHE DELIBERE DI CANCELLAZIONE PER MOROSITÀ 

I seguenti colleghi hanno regolarizzato la quota: 
 

 

TOMMASI IRENE 

PACCAGNELLA MASSIMO 

RAUCH PHILIPP 

BONARINI LORENZO 

TOMAT LAURA 

LINCETTO LUCIANO 

CAPPON BRUNO 

 

 

REVOCHE DELIBERE DI SOSPENSIONE PER MANCANZA PEC 

 

la collega ha adempiuto all’obbligo: 
ACRI SIMONETTA sospesa dal 20.12.2021(comunicata pec il 28.7.2022) 

 

 

DELIBERE DI SOSPENSIONE DALL’ALBO PER MANCANZA PEC 

 

BORTOLETTO VALERIA 

CHASEN NICOLA 

 

 

SOSPESI PER MANCANZA DI PEC EFFETTIVI 

CUSINATO LINO 

 

 

CANCELLATI EFFETTIVI (cancellati il 17.1.2022) 

 

CUSSOTTO GIANLUIGI spec 

ZUSI CARLA spec 
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ENDIMIONI NICOLA prof 

VALLESE NICOLA prof 

ANTONUCCI FRANCESCA pubb 

ANZINI MANFREDO pubb 

BABOLIN LUCIO GIULIANO pubb 

CASTROVILLI CARLO pubb 

CENTOMO ANNA pubb 

DUPRE’ NELLO pubb 

GASPARETTO FRANCESCO pubb 

MARENCO GIORGIO pubb 

MARIOTTO ARSENIO pubb 

MELOTTO SANDRO pubb 

ORGANTE LAURA pubb 

ORSEGA CRISTINA pubb 

PRIMOZICH LOREDANA pubb 

VELO MICHELE pubb 

VIGNAGA LAURETTA pubb 

ZANONATO FLAVIO pubb art.47 

ZULLO GABRIELLA pubb 

FANTINATO LAURA prat 

 

 

Il Consiglio si conclude alle 14. 

 

 

      IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

Maria Francesca Mazzola Giuliano Giuseppe Gargano 


