
  

Verbale N. _1_/2019  

Prima seduta della III Commissione, facente parte delle  

Commissioni Permanenti del Parlamento Regionale degli 

Studenti della Toscana.  

Data:  06/12/2019  

Sede: Aula Giunta Regionale  di Palazzo del Pegaso, Firenze. Ora 

di inizio: 13:00  

ODG  

1. Elezioni del Presidente, Vicepresidente e Segretario di Commissione  

2. Comunicazioni   

3. Proposte in merito a nuovi progetti  

4. Calendarizzazione svolgimento della prossima seduta di Commissione 5. 

Varie ed eventuali   

Presenti:  

 



  

Parlamentari  Umani Andrea                                                                                        Arezzo  

Alicontri Paola                                                                                       Firenze  

Romagnoli  Eduardo                                                                              Firenze  

Paolo Sartori                                                                                          Grosseto  

Diop Bintou Mia                                                                                    Livorno  

Grandi Edoardo                                                                                      Livorno  

Ponzi Elena                                                                                            Livorno  

Magagnoli Martina                                                                                Lucca  

Pasquinelli Leonardo                                                                             Pisa  

Benini Damiano                                                                                     Pistoia  

Ciacci Amelia                                                                                        Siena              

Docenti   Prof.ssa Alessandra Menicucci  

Esterni    

 Assenti Giustificati:  

Parlamentari  Buselli Keoma                                                                                          Massa  

 Assenti Ingiustificati:  



  

Parlamentari  Bertucci Elia (Decaduto)  

Tonini Niccolò (Decaduto)  

  

  

  

  

  

  

 Funzioni Strumentali  

Presiede  Alicontri Paola  

Verbalizza  Ponzi Elena  

  

  

Constatata la regolare convocazione ed il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.  

ODG  

1. Elezioni del Presidente, Vicepresidente e Segretario di Commissione  

Il Presidente del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana Francesco Galanti partecipa alla 

seduta. Dà lettura dello svolgimento delle regole sulle candidature per le cariche di Presidente, 

Vicepresidente e Segretario di Commissione, specificando l’importanza dei ruoli assunti.  

I parlamentari sono invitati a presentare le candidature per il ruolo di Presidente di Commissione.  

  

Si candidano:  

  

Alicontri Paola (FI)  



  

Benini Damiano (PT)  

Diop Bintou Mia (LI)  

Sartori Paolo (GR)  

Umani Andrea (AR)  

  

Si procede alle votazioni a scrutinio segreto. A conclusione di quest’ultime si esegue il conteggio delle 

schede.  

  

-Schede Valide: 12  

-Bianche:1  

-Nulle: 0  

  

Allo spoglio delle schede votate risultano:  

  

-Voti favorevoli per Alicontri Paola: 3  

-Voti favorevoli per Benini Damiano: 2  

-Voti favorevoli per Diop Bintou MIa: 3  

-Voti favorevoli per Sartori Paolo: 2  

-Voti favorevoli per Umani Andrea: 1  

  

A parità di voti tra Alicontri Paola e Diop Bintou Mia si procede con il ballottaggio.  

  

Viene eseguita una seconda votazione a scrutinio segreto. Si procede con il conteggio delle schede.  

  

-Schede Valide: 12  

-Bianche: 1  

-Nulle: 0  

  

Allo spoglio delle schede votate risultano:  



  

  

-Voti favorevoli per Alicontri Paola: 6  

-Voti favorevoli per Diop Bintou Mia: 5  

  

Avendo raggiunto la maggioranza semplice viene eletto come Presidente di Commissione Alicontri 

Paola (FI).  

  

Successivamente si passa alle candidature per il ruolo di Vicepresidente di Commissione.  

  

Si candidano:  

  

Benini Damiano (PT)  

Diop Bintou Mia (LI)  

Umani Andrea (AR)  

  

Vengono eseguite le votazioni a scrutinio segreto per poi passare al conteggio delle schede.  

  

-Schede Valide: 12  

- Bianche: 1  

- Nulle: 0  

  

Giunti allo spoglio delle schede vengono mostrati i seguenti risultati:  

  

-Voti favorevoli per Benini Damiano: 4  

-Voti favorevoli per Diop Bintou Mia: 5  

-Voti favorevoli per Umani Andrea: 2  

  

Avendo raggiunto la maggioranza semplice viene eletto come Vicepresidente di Commissione Diop 

Mia Bintou (LI).  



  

  

Infine i parlamentari sono invitati a presentare le candidature per il ruolo di Segretario di Commissione.  

  

Viene eletto come Segretario di Commissione Ponzi Elena (LI) a seguito di una sola candidatura.  

  

Il Presidente del Parlamento degli Studenti della Toscana Francesco Galanti lascia la seduta per andare 

a supervisionare il lavoro svolto dalle altre Commissioni.  

  

2. Comunicazioni  

  

A conclusione delle elezioni delle cariche all’interno della Commissione il parlamentare Grandi 

Edoardo presenta un foglio con una giustificazione per un’uscita anticipata.  

Il suddetto foglio è stato consegnato assieme all’elenco delle presenze con le rispettive firme dei 

parlamentari partecipanti e del docente referente durante il giorno della seduta.   

  

Viene successivamente comunicato dal Segretario del Parlamento Regionale degli Studenti della 

Toscana Eduardo Romagnoli il decadimento di due parlamentari appartenenti alla III Commissione. 

Rispettivamente Bertucci Elia e Tonini Niccolò.  

  

3. Proposte in merito a nuovi progetti  

Inizio discussione linee guida riguardanti la Commissione.  

Prende parola il parlamentare Sartori Paolo il quale propone la realizzazione di un progetto riguardante 

una giornata sulla prevenzione. Il progetto consisterebbe nell'instaurare una collaborazione con 

associazioni no profit o organizzazioni quali Avo, SVS, Croce Rossa in modo tale da poter informare i 

cittadini sul tema trattato e  promuovere lo stesso nelle varie scuole della Regione Toscana.   

I parlamentari della III Commissione approvano l'idea proposta dal parlamentare Sartori Paolo 

stabilendo di impegnarsi a contattare alcune delle organizzazioni sopra citate entro il prossimo incontro 

e di cominciare a stilare il possibile piano di lavoro su come dovrebbe svolgersi la giornata.  

Interviene il parlamentare Benini Damiano che propone la reintroduzione dell'Art Day, estendendo 

quest'ultimo a tutte le province della Regione. Il suddetto consisterebbe nella promozione di discipline 

artistiche, artisti, musica e temi simili nell'arco di una giornata dedicata. Inoltre viene suggerito il 

coinvolgimento di associazioni e organizzazioni che trattano gli argomenti riportati. Viene consigliato 



  

anche di contattare gruppi musicali al fine di partecipare all'iniziativa e di coinvolgere più persone 

possibili.  

  

Infine viene proposto anche il coinvolgimento di associazioni sportive.  

  

4. Calendarizzazione svolgimento della prossima seduta di Commissione  

  

Per il mese di Dicembre 2019 il giorno scelto dalla Commissione per lo svolgimento del prossimo 

incontro della suddetta è Mercoledì 18 alle ore 11 e 30 con durata di 3 ore.  

  

Prossimo incontro III Commissione: 18/12/2019 ore 11:30.   

  

La Commissione decide come seconda data d’incontro il giorno Martedì 7 Gennaio 2020 con orario da 

stabilire durante lo svolgimento della prossima seduta.  

  

5. Varie ed eventuali  

  

Intervento del Docente Referente Prof.ssa Alessandra Menicucci la quale informa la Commissione del 

ruolo che ricoprirà durante questo anno di Palmento. Inoltre informa i parlamentari della sua 

collaborazione con associazioni che si occupano in particolare di agricoltura sociale e propone di 

mandare la parlamentare Magagnoli Martina a parlare e discutere con l’Associazione Calafata di 

eventuali progetti da poter portare assieme.   

  

Ora di chiusura: 16:00  
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