
 

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. 700 

DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 7 NOVEMBRE 2022 

 

 

Il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Veneto si riunisce, in modalità telematica via Zoom, alle 

ore 15.00 di lunedì 7 novembre 2022. Presenti da remoto il presidente Giuliano Gargano, il vicepresidente 

Matteo Guarda, la segretaria Maria Francesca Mazzola, la tesoriera Sara Barovier, i consiglieri Lino De 

Marchi, Giorgio Gasco, Nicoletta Masetto e Claudio Baccarin. Assistono il legale dell’Ordine, avvocato 

Giorgio Battaglini, e la Cosetta Callegaro, per la segreteria. 

Il presidente ripercorre il tema all’ordine del giorno, cioè il trasferimento della sede, questione già dibattuta 

nella scorsa consiliatura, annunciata in sede di Assemblea è sviluppata nel corso dell’anno e ricorda le 

motivazioni (di costo e di accessibilità) che hanno portato a questa decisione. 

Ricorda che, per venire incontro alla richiesta dei consiglieri De Marchi, Gasco, Masetto e Baccarin, è stata 

data evidenza della ricerca della sede sul sito dell’Ordine e sui quotidiani Gazzettino e Nuova Venezia. 

Annuncia che è arrivata solo una manifestazione di interesse, da parte dell’agenzia immobiliare 

SparkasseHaus, che riguarda la sede di Piazza Barche. 

La delibera mette a confronto cinque sedi, che sono quelle – tra quelle esaminate – che più si avvicinano alle 

esigenze dell’Ordine. 

Nel dibattito i consiglieri Guarda, Barovier e Mazzola ribadiscono il giudizio positivo sulla procedura e sulla 

scelta della sede di Piazza Barche. 

I consiglieri De Marchi, Gasco, Masetto e Baccarin ribadiscono il giudizio negativo già espresso nel 

consiglio precedente, ritenendo in particolare la sede prescelta anonima e non sufficientemente distinta per 

l’espressa esigenza di divenire sede istituzionale dell’Ordine. 

La votazione a favore del trasferimento vede il voto favorevole di Gargano, Guarda, Barovier e Mazzola e il 

voto contrario di De Marchi, Gasco, Masetto e Baccarin. Ai sensi dell’art.23 della legge ordinistica, in caso 

di parità, prevale il voto del presidente. 

  

La delibera è approvata. Viene deciso di trasmetterne una copia al Sindacato Giornalisti Veneto, 

cointestatario del contratto di locazione a Venezia e interessato a trasferirsi a Mestre nella nuova sede 

individuata. 

I lavori si chiudono alle 16.00. 

 

Venezia, 7 novembre 2022 

 

      LA SEGRETARIA         IL PRESIDENTE 

   Maria Francesca Mazzola Giuliano Giuseppe Gargano 

 


