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VERBALE N. 698  

DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 10 OTTOBRE 2022  

 

 

Presenti: il presidente Giuliano Gargano, il vicepresidente Matteo Guarda, la tesoriera Sara 

Barovier, i consiglieri Lino De Marchi, Giorgio Massimiliano Gasco e Claudio Baccarin. Presenti 

collegati online: la segretaria Francesca Mazzola, il consigliere Giacomo Costa. Assenti: la 

consigliera Nicoletta Masetto.  

Partecipano alla riunione la signora Cosetta Callegaro per la segreteria e l’avv. Giorgio Battaglini, 

consulente legale dell’Ordine.  

La riunione inizia alle 10.20.  

Cambio sede. Il presidente Gargano mette al corrente il Consiglio che c’è una nuova proposta per il 

trasferimento della sede. Si tratta del piano superiore a quello già visitato e individuato in piazza 

Barche a Mestre.  

Precisa che in base agli accordi vigenti la suddivisione degli spazi tra Ordine e Sindacato sarà, 

rispettivamente, di circa il 70 e 30 percento per cui per l’Ordine ci saranno degli spazi in più con 

possibile destinazione ad archivio.  

Gargano precisa, inoltre, di aver già preso contatti con il responsabile della Sgr che gestisce la sede 

attuale per conto dell’Inpgi: c’è la disponibilità ad accogliere la data di termine del contratto di 

locazione secondo le esigenze dell’Ordine anche al di fuori del periodo di 6 mesi di preavviso di 

legge.  

Il canone annuale di locazione passerebbe dagli attuali 70 mila euro a 32 mila euro, ripartiti in 2/3 a 

carico dell’Ordine e in 1/3 a carico del Sindacato, che è cointestatario dell’attuale contratto di 

affitto: per cui per l’Ordine l’affitto ammonterebbe a circa 1.800 al mese al posto degli attuali 4.400 

euro.  

L’immobile di piazza Barche è vicino al parcheggio “Costa”, che dista circa 300 metri, con un costo 

giornaliero di 12 euro al posto degli attuali 33 dei parcheggi di piazzale Roma (o di due euro l’ora 

per soste fino a sei ore). Con l’immobile di piazza Barche saranno poi inclusi in pertinenza pure 2 o 

3 posti auto indipendenti.  

Ci sono quindi, in ultima analisi, tutte le condizioni ottimali per compiere il passo.  
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Per il trasloco, aggiunge Gargano, sono stati già raccolti dei preventivi. Il costo si aggira sui 10 mila 

euro che potranno essere spalmati a bilancio in 10 anni. Ci saranno alcuni lavori in loco per la 

sistemazione dei bagni e la pulizia generale.  

Propone quindi di votare per la sede e l’avvio delle conseguenti procedure.  

Interviene il consigliere De Marchi. Afferma che il cambio della sede per lui è come bere un calice 

amaro ma che è un passo che va fatto. Chiede che nella delibera siano incluse le altre sedi 

considerate e scartate.  

Interviene il consigliere Claudio Baccarin. Chiede di votare su un testo di delibera che contenga 

anche le altre sedi e si dice favorevole.  

Interviene il consigliere Gasco. Chiede di riprendere in considerazione l’ipotesi di sede al Vega a 

Marghera che preferisce a quella di piazza Barche a Mestre. Chiede quindi di rinviare la decisione 

sul cambio della sede.  

Si esprimono inoltre a favore del cambio sede visitata in piazza Barche il vicepresidente Guarda, la 

segretaria Mazzola, la tesoriera Barovier e il consigliere Costa.  

Risponde il presidente Gargano. Risponde che il voto riguarda l’indirizzo di massima sulla sede 

prescelta. Non mancherà la delibera articolata contenente le sedi alternative scartate e le 

motivazioni e che tale delibera sarà votata in un Consiglio apposito, indicativamente fissato per 

lunedì 24 ottobre, alle ore 14.30. 

Il consigliere Baccarin suggerisce che possa essere invitato un rappresentante del Sindacato.  

Il consigliere De Marchi chiede un supplemento di indagine per valutare l’acquisto dell’immobile. 

Sul punto risponde il presidente Gargano che la proprietà non è intenzionata a vendere.  

Criteri interpretativi dell’art. 4 della l.p. Il presidente Gargano illustra il testo di riforma dei 

criteri interpretativi dell’art. 34 sull’accesso alla professione così come uscito dalla commissione 

giuridica del Nazionale e invita i consiglieri a presentare le proprie osservazioni. Il vicepresidente 

Guarda presenta un testo emendativo e di integrazione a salvaguardia delle aspettative dei 

pubblicisti “ricongiungibili” che dal testo di riforma si troverebbero a dover sostenere il 

praticantato, periodo che viene invece oggi riconosciuto a posteriori se l’attività svolta presenta i 

requisiti richiesti dalla disciplina attualmente in vigore sul ricongiungimento.  
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Il consigliere De Marchi osserva che con la proposta di riforma diventerebbe più semplice accedere 

all’elenco professionisti che all’elenco pubblicisti. Inoltre, chiede l’estensione dell’attività rilevante 

anche a quella degli uffici stampa.  

Nel prosieguo del dibattito sono emersi dubbi se si debba trattare di uffici stampa presso enti 

pubblici o privati e sulla necessità di presenza di colleghi professionisti al loro interno. Ulteriori 

dubbi emergono anche sulla figura del “tutor” che dovrebbe accompagnare il praticante durante i 18 

mesi di pratica. Infine, per quanto riguarda la retribuzione per l’attività giornalistica prestata è 

rilevato concordemente che questa deve persistere per l’intero periodo di pratica.  

Il presidente Gargano invita i consiglieri a formulare e presentare le proprie osservazioni inviandole 

alla segreteria dell’Ordine entro il 25 ottobre, in modo da poter essere presentate alla Consulta dei 

presidenti e dei vicepresidenti che avrà come principale oggetto di discussione proprio la riforma 

dei criteri interpretativi.  

I lavori si interrompono per una pausa alle ore 12.  

I lavori riprendono alle 12.15.  

“Il Notturno.it”. Aggiornamento. La testata online non risulta registrata. La Prefettura, attraverso 

controlli affidati alla polizia postale, ha accertato che risulta essere editore un cittadino senegalese 

che ha presentato querela contro ignoti per essere stato vittima di furto di dati personali utilizzati in 

modo fraudolento. Sono in corso ulteriori indagini.  

ISCRIZIONI/CANCELLAZIONI  

Decise all’unanimità. 

 
 

PRATICANTI 

Iscrizioni con assunzione 

 

GONZATO FEDERICO Trasferimento dall’Albo dell’Emilia-Romagna 

 

 

PUBBLICISTI 

Iscrizioni 

 

GRIGOLINI EDOARDO L’ARENA/FOTOEXPRESS 

NARDO FAUSTO Trasferimento dall’Ordine della Lombardia 

PIAZZA FEDERICO IL MATTINO DI PADOVA, NORDEST ECONOMIA 

ZANCHETTA ROBERTO Reiscrizione 
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Sono sospese per un supplemento di istruttoria le domande presentate da: Cristina Bertato, Valentina Bonazza, Gianni 

Dalla Bernardina, Marco Gaz, Nicola Marinello e Martina Masiero. 

 

Cancellazioni 

 

ANDREIN EDOARDO Dimissioni + quota 

ARDIELI THOMAS dimissioni 

BIANCO MARTA dimissioni 

BIANDA ALESSANDRO decesso 

CALAMATI SILVIA dimissioni 

CESTARO MARIO decesso 

PETRELLA ANGELA decesso 

SCUCCATO MAURIZIO dimissioni 

TONIATO CARLO dimissioni 

 

 

ELENCO SPECIALE 

Iscrizioni 

 

DE BENETTI ANDREA AsteScout.it 

 

 

REVOCHE DELIBERE DI CANCELLAZIONE PER MOROSITÀ 

I seguenti colleghi hanno regolarizzato la quota: 
ENDIMIONI NICOLA 

 

REVOCHE DELIBERE DI SOSPENSIONE PER MANCANZA PEC 

I colleghi hanno adempiuto all’obbligo: 
TONIATO CARLO  

ARBOIT CRISTIAN 

RIZZO RENATO 

 

 

DELIBERE DI SOSPENSIONE DALL’ALBO PER MANCANZA PEC 

MASSIGNAN EUGENIO ENNIO 

SPERI LUIGI 

 

CANCELLATI EFFETTIVI (cancellati il 17.1.2022) 

SCATA’ STEFANO 

RANIERI ROBERTO 

 

 

 

Richieste di esenzione annuale dalla formazione  
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Cariche elettive.  

Dori Marco: il consiglio respinge le richieste per gli anni 2017/2019/2020/2021.  

Pirani Paolo: 2021 respinta; 2022 accolta.  

 

Malattia.  

Caselli Letizia: accolta la richiesta completa (2021/2022).  

Bonomo Ferruccio Lucio: accolta 2022.  

Gai Pietro: respinta (2022).  

 

Maternità.  

Andreato Rossana: accolta (2022) 

Quaranta Silvia: accolta (2022).  

 

Ritardi ai corsi di formazione. Respinta la richiesta di Daniela Adami per un ritardo al corso 

aziendale Athesis di oltre un’ora e mezza; accolta la richiesta di Fabio Fioravanzi di soli pochi 

minuti, considerando scusabile il ritardo nel raggiungere il luogo di svolgimento dell’evento 

oggettivamente complicato. 

 

Varie ed eventuali.  

Convegno Giornata contro la violenza sulle donne. L’evento è organizzato dal Comune di 

Treviso per il 25 novembre. Gli organizzatori chiedono il patrocinio e l’accreditamento del 

convegno quale evento della formazione professionale continua. La tesoriera Barovier porterà i 

saluti dell’Ordine. Il Consiglio decide di accordare solo il patrocinio.  

Bando Cro Aviano. Riguarda il bando per un esperto di comunicazione istituzionale giornalista del 

Centro di riferimento oncologico che è richiesto all’Ordine di pubblicare. Dopo l’esame del bando il 

Consiglio decide di accogliere la richiesta pubblicandolo sul sito dell’Ordine.  

Daniele Pagliarini. Il collega è direttore responsabile di un quadrimestrale turistico della zona del 

Garda. Sostiene che l’editore ha modificato il nome della testata senza comunicarlo alla cancelleria 

del tribunale di competenza e senza direttore responsabile. La segnalazione viene assegnata alla 

segretaria Mazzola per i necessari approfondimenti del caso.  
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Segnalazioni/esposti  

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

− Gaia Sperotto e Enrico Mezzato, prot. 2720/2022 e 2721/2022 del 29/9/2022; 

− ODG Veneto/Ermanno Chasen, prot. 2769/2022 del 30/9/2022; 

− Ass. Comitato Stanga, prot. 2863/2022 del 4/10/2022. 

La segnalazione inviata da Lucio D’Alberto, prot. 2652/2022 del 27/9/2022, è inviata per 

competenza territoriale all’Ordine dei giornalisti della Toscana. 

. La segnalazione inviata da Davide Zucchiatti, prot. 2924/2022 del 10/10/2022, viene affidata al 

consigliere Baccarin per i necessari approfondimenti del caso.  

 

La riunione termina alle ore 14.05.  

 

Venezia, 10 ottobre 2022 

 

      LA SEGRETARIA         IL PRESIDENTE 

Maria Francesca Mazzola Giuliano Giuseppe Gargano 


