AI GIORNALISTI PUBBLICISTI
DELL’EMILIA-ROMAGNA

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,
Domenica 1 ottobre 2017 (ore 9.00-17.00) saremo chiamati a eleggere i Giornalisti Pubblicisti
che rappresentano gli iscritti dell’Emilia-Romagna nel Consiglio Nazionale, nel Consiglio Regionale e
nel Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine Regionale.
Si vota nei seggi di:
Bologna, sede dell’Ordine dei Giornalisti (Strada Maggiore, 6);
Cesena, Hotel Alexander (Piazzale Karl Marx, 10);
Parma, Centro Pastorale Diocesano (Viale Solferino, 25).
I seggi sono divisi per circoscrizioni elettorali. Al momento del voto occorre presentare il
documento di identità.
In tali seggi si voterà anche nella successiva domenica 8 ottobre 2017 (ore 9.00-17.00), soltanto
nel caso in cui si dovesse rendere necessario il ballottaggio.
Da assegnare ai Giornalisti Pubblicisti ci sono: 1 seggio per il CONSIGLIO NAZIONALE
(in base alle nuove disposizioni del Decreto Legislativo n. 67/2017 che ha ridotto i rappresentanti dei
Pubblicisti a uno per regione e dei Professionisti a due), 3 seggi per il CONSIGLIO REGIONALE
e 1 seggio per il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’ORDINE REGIONALE.
Presentando le nostre candidature, desideriamo innanzitutto ricordare il lavoro che i componenti
del GIPU svolgono da molti anni, in particolare negli ultimi quattro anni (tre di mandato e uno di
proroga), a sostegno della professione, dei colleghi e soprattutto della comunità. È stato un periodo
denso di iniziative, qualche tensione e divisione tra colleghi, ma largamente proficuo come testimoniano
molti obiettivi centrati: la formazione permanente, i consigli di disciplina, il ricongiungimento, la
convenzione Ordine-Ministero dell’Istruzione, i giornali nelle scuole, le pubblicazioni specialistiche, la
nuova edizione della newsletter mensile dell’Ordine nazionale…
Desideriamo altresì ringraziare gli amici e colleghi che hanno lavorato insieme a noi ed hanno
concluso il loro servizio alla categoria e alla professione negli Organi di rappresentanza: Francesco Arus,
Luca Molinari, Elio Pezzi, Gianna Zagni e Roberto Zalambani.
Cari Amici,
l’Ordine dei Giornalisti, nonostante le costanti minacce di cancellazione e i tentativi di ridurne i
compiti, continua a mantenere inalterata la sua funzione di rappresentanza della categoria, quale
organo garante dell’autogestione della stessa, quale strumento per l’accesso, per la formazione
permanente di tutti i colleghi e di tutela della libertà di stampa al servizio dei cittadini e della
democrazia.
Perché la nostra professione mantenga e in alcuni ambiti recuperi ruolo e credibilità, il GIPU EmiliaRomagna e i suoi candidati, si impegnano a lavorare per i seguenti obiettivi:
1. l’effettiva applicazione della Legge sull’equo compenso, in particolare per i colleghi precari
e coloro che vivono di giornalismo, dopo che il Tar del Lazio ha accolto il ricorso dell’Ordine dei
Giornalisti contro l’indecente sfruttamento consentito dalla iniqua normativa attuale;
2. l’apertura di un tavolo di lavoro con il Ministero della Giustizia per una più ampia Riforma
dell’Ordinamento professionale, anche attraverso aree di specializzazione;
3. l’apertura di un tavolo tecnico di consultazione permanente che recepisca le istanze dei
Giornalisti Pubblicisti;

4. l’apertura di un tavolo con gli Editori per un nuovo Tariffario delle prestazioni minime
professionali, comprese quelle dei fotoreporter;
5. l’apertura di una trattativa con il citato Ministero della Giustizia finalizzata alla abolizione, o
alla trasformazione del cosiddetto “Elenco Speciale”, che penalizza i Giornalisti Professionisti
e Pubblicisti e toglie dal controllo disciplinare migliaia di direttori di pubblicazioni;
6. l’apertura di una trattativa con lo stesso Ministero per rendere obbligatoria la presenza di
giornalisti iscritti all’Ordine quali direttori responsabili dei siti web che fanno comunicazione;
7. lo sviluppo di una formazione permanente di qualità con corsi di aggiornamento –
obbligatori per legge – per tutti i giornalisti, con corsi specialistici di qualità e con l’istituzione di un
albo docenti, da sempre un punto fermo del GIPU. Sempre in merito alla formazione, appoggiamo la
richiesta di rendere integralmente deducibili i costi della formazione, come indica la recente Legge
22 maggio 2017, n. 81 (G.U. n. 135 del 13 luglio 2017), su cui abbiamo richiesto conferma al Ministero.
Certamente molto altro resta da fare, ma finché l’Ordine rimarrà e i Pubblicisti ne saranno
l’ossatura, la nostra professione e i colleghi potranno consolidare e sviluppare il ruolo che assegna loro
la Costituzione e il fondamentale compito di contribuire alla salvaguardia della libertà.
Grazie fin da ora e cordiali saluti.
GIPU Emilia-Romagna
I Candidati
Emilio Bonavita, Michelangelo Bucci,
Francesca Caggiati, Mario Paolo Guidetti, Alberto Lazzarini

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE GIORNALISTI

Scheda colore: ARANCIONE
Consigliere nazionale Pubblicisti: Alberto Lazzarini
Si può esprimere una sola preferenza

CONSIGLIO REGIONALE DELL’ORDINE GIORNALISTI

Scheda colore: GIALLO
Consiglieri regionali Pubblicisti
Emilio Bonavita, Michelangelo Bucci, Mario Paolo Guidetti
Si possono esprimere tre preferenze
Revisore Pubblicista del Collegio dei Revisori dell’Ordine regionale:
Francesca Caggiati
Si può esprimere una sola preferenza

SOSTIENI IL VOTO DEI GIORNALISTI PUBBLICISTI!
SOSTIENI I CANDIDATI GIPU EMILIA-ROMAGNA!

