
 

Verbale N. 4/1920 
Seduta d’insediamento XVI Legislatura del Parlamento 

Regionale degli Studenti della Toscana 
Data:  17 febbraio 2020 
Sede: Aula Consiliare di Palazzo del Pegaso, Firenze. 
Ora di inizio: 15:00 

ODG 

 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Saluto del Presidente alle tribune degli spettatori;  

3. Comunicazioni del componente dello staff del Presidente del Consiglio regionale;  

4. Comunicazioni del Presidente, con intervento ed eventuale voto dei parlamentari in merito 
all'organizzazione generale della seduta plenaria del 1 aprile 2020 alla Camera dei deputati;  

 
5.  Discussione ed esame del progetto n. 4 concernente "Istituzione di template 

 per i social del PRST"; 
 

6.  Discussione ed esame del progetto n. 5 concernente "Docufilm sul PRST";  
 

7.  Discussione ed esame del progetto n. 6 concernente la "Apertura del sito ufficiale del PRST";  
 

8.  Discussione ed esame del progetto n. 7 concernente "Fascicolo unico contenente i documenti di 
riferimento del PRST";  

 
9.   Discussione ed esame del progetto n. 8 concernente un evento contro l'intolleranza razziale 
denominato "Tra odio e tolleranza"; 
  
10.  Discussione ed esame della mozione n. 5 concernente una richiesta alla 
 Giunta di adempimento della legge 170/2010; 

 



 

 
11.  Varie ed eventuali; 

 

 

 

Presenti: 

Parlamentari 

 

Docenti   

Esterni  

Assenti Giustificati: 

Parlamentari 

 
Grandi Edoardo 
Salati Asia 
Mariottini Silvia 
Nardini Filippo 
Tani Gianmarco 
Sartori Paolo 
Giordano Pablo 

 



 

Dervishi Darla 
Chiappone Lorenzo 
 
 

Assenti Ingiustificati: 

Parlamentari 

Radu Andrea 
Ruggiero Diletta 
Johnson Claudio Pablo 
Neri Alice 
Morganti Marco 
Umani Andrea 

Funzioni Strumentali 
Presiede Galanti Francesco  

Verbalizza Magagnoli Martina 
Romagnoli Eduardo 

 

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

ODG 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

N/A 

 

2. Saluto del Presidente alle tribune degli spettatori;  

Il Presidente Francesco Galanti saluta la presidente della consulta di Pistoia ed alcuni membri 
rappresentativi della consulta di Firenze seduti in tribuna. 

Il Presidente Francesco Galanti comunica all’aula gli assenti. 

Il Presidente Francesco Galanti ricorda che prossimamente verrà da lui convocato un comitato 
comprendente presidenti di commissione e  membri UP in modo tale da aggiornarsi 
reciprocamente sui lavori portati avanti e su eventuali progetti futuri. 

 



 

Il Presidente Francesco Galanti ricorda che il 10 marzo verrà realizzata, da parte di “Giovani sì”, 
una riunione comprendente tutta la realtà studentesca della città di Firenze. Si invitano quindi 
tutti i parlamentari di Firenze a partecipare a questo evento, il quale verrà discusso anche nel 
prossimo UP di Firenze. 

Il Presidente Francesco Galanti ricorda l’incontro in alcune scuole superiori con Sangermano, 
Procuratore dei minori.  

Il Presidente Francesco Galanti ricorda l’importanza del rispetto delle scadenze e delle 
comunicazioni, al fine di un buon funzionamento del PRST. 

Il Presidente Francesco Galanti chiede all’aula di osservare un minuto di silenzio in ricordo delle 
vittime delle foibe. 

 

3. Comunicazioni del componente dello staff del Presidente del Consiglio regionale;  

Prende la parola Bernard Dica, il quale presenta e ringrazia l’avvocato Silvia Fantappie, 
la dott.ssa Dolci e la dott.ssa Elena Pianea presenti in aula. 

Viene distribuito a tutti i parlamentari il libro “Noi, bambine ad Auschwitz” di Andra e Tatiana 
Bucci, testimoni dei campi di sterminio. 

Prende la parola Bernard Dica, il quale ricorda che il giorno 10 Marzo si riuniranno gli stati 
generali degli studenti di Firenze. 

L’avvocato Fantappie interviene salutando il PRST e ricordando l’importanza delle carriere delle 
figure femminili all’interno del mondo di lavoro e di strutture istituzionali quali la Regione. La 
dottoressa inoltre ricorda il grande valore delle testimonianze storiche e del ricordo. 

Interviene la dirigente Elena Pianea, la quale ricorda l’importanza dei tecnici e dei commessi 
della Regione. Viene inoltre spiegato che il Presidente Giani ha deciso di regalare al PRST il 
volume delle sorelle Bucci, figure centrali per la testimonianza di deportazioni e shoah, per 
convogliare un messaggio di posività e coraggio e per sottolineare l’importanza della memoria. 
Viene inoltre ricordata dalla dott.ssa Pianea la tragica situazione delle sorelle e di molti altri 
bambini durante la seconda guerra mondiale. Si invita quindi tutto il PRST a leggere con 
particolare attenzione il libro biografico delle sorelle Bucci in modo tale da essere in prima 
persona militanti della memoria. 

Il Presidente Francesco Galanti ringrazia la Dirigente per l’intervento. 

Interviene la dottoressa Dolci augurando un buon lavoro al PRST e ringraziando il mondo della 
scuola. 
 



 

Prende la parola Bernard Dica, il quale legge all’aula una parte del libro delle sorelle Bucci 
riguardante l’importanza del testimoniare e del ricordo nella società moderna.  

Il Presidente Francesco Galanti ringrazia i preziosi interventi. 

4. Comunicazioni del Presidente, con intervento ed eventuale voto dei parlamentari in merito 
all'organizzazione generale della seduta plenaria del 1 aprile 2020 alla Camera dei deputati; 

Il Presidente Francesco Galanti comunica che l’UP ha stabilito l’ODG per la seduta plenaria del 
1 aprile 2020 alla Camera dei deputati. Questo viene letto all’aula con i seguenti punti: Saluti 
istituzionali; Allocuzione del presidente; Lettura dei 12 articoli della costituzione, presentazione 
di tre disegni di legge proposti dalle commissioni e dall’UP. L’ODG letto sarà successivamente 
oggetto di discussione. 

La Parlamentare Diletta Rosa Rizzi rinuncia alla parola. 

Il Parlamentare Adam Melanenko rinuncia alla parola. 

Il Parlamentare Pietro Grasso chiede al Presidente se eventualmente altri nuovi disegni di 
legge potranno essere aggiunti all’ODG della plenaria del 1 Aprile 2020.  

Il Presidente Francesco Galanti risponde comunicando che verranno accettate eventuali 
modifiche e/o aggiunte entro la prima metà di marzo. 

 
5.  Discussione ed esame del progetto n. 4 concernente "Istituzione di template 

 per i social del PRST"; 
 
Prende la parola come relatrice del progetto Alice Oreti, la quale espone l’intento della I 
Commissione di istituzionalizzare i social network del PRST grazie ad un nuovo template 
da adoperare per i post di Instagram e Facebook, esposto nell’allegato A del progetto. 
 
Interviene Pietro Grassi esprimendo la sua perplessità sulla troppa istituzionalizzazione del 
PRST che potrebbe essere a suo avviso controproducente. 
  
Replica Alice Oreti dicendo che lo scopo del progetto è puramente grafico quindi irrilevante 
ad altre questioni. 
 
Prende la parola Damiano Benini, il quale espone il proprio appoggio al progetto e propone 
un eventuale lavoro di cooperazione per modificare il template. 
 
Daila Ferroni rinuncia alla parola. 

 



 

 
Mia Bintu Diop si dichiara favorevole al progetto n.4. 
 
 
Votazione finale per l’approvazione del progetto n.4: 
 
Favorevoli: 34 
Contrari:3 
Astenuti: 5 
 
Votazione per l’approvazione dell’allegato A concernente il progetto n.4: 
 
Favorevoli: 23 
Contrari: 2 
Astenuti: 17 
 
 

6.  Discussione ed esame del progetto n. 5 concernente "Docufilm sul PRST";  
 
Prende la parola sulle linee generali del progetto la relatrice Alice Oreti, la quale comunica che 
l’intento della I Commisione è di creare un docufilm dalla durata massima di mezz’ora nel quale 
vengono spiegati al pubblico social la storia, la struttura, gli scopi e il funzionamento del PRST. 
 
Il parlamentare Pietro Grassi rinuncia alla parola. 
 
La parlamentare Mia Bintu Diop rinuncia alla parola. 
 
Prende la parola Cristian Sician, il quale presenta l’emendamento concernente il progetto n.5, 
comunicando all’aula il titolo scelto dalla I Commissione per il progetto. 
 
Votazione per l’approvazione dell’emandamento al progetto n.5: 
 

Favorevoli: 31 
Contrari:0 
Astenuti: 11 
 
 
Rinunciano alla dichiarazione di voto Damiano Benini e Ferroni Daila. 
 
Prende la parola Diletta Rosa Rizzi, la quale si dichiara favorevole al progetto n.5. 

 



 

 
 

Votazione finale per l’approvazione del progetto n.5: 
 

Favorevoli: 33 
Contrari: 0 
Astenuti: 9 

 
 

7.  Discussione ed esame del progetto n.6 concernente la "Apertura del sito ufficiale del 
PRST";  

 
Interviene come relatrice del progetto Alice Oreti esponendo l’idea della I Commissione nel 
modificare, migliorare e attivare a tutti gli effetti il sito web del PRST. 
 
Prende la parola Pietro Grassi, il quale chiede alla I Commisione il motivo per il quale il sito non 
è ancora stato aperto al pubblico. 
 
Prende la parola Alice Oreti , la quale spiega che i motivi sono puramente tecnici. 
 
Interviene Andrea Nardoni, il quale comunica che a suo avviso sarebbe meglio un’ applicazione 
invece che un sito web in quanto più facile da usare. 
 
Risponde Alice Oreti spiegando che la creazione di una applicazione risulterebbe difficoltosa da 
sviluppare. 
 
Diletta Rosa Rizzi rinuncia alla parola. 
 
Daila Ferroni rinuncia alla parola. 
 
Mia Bintu Diop si dichiara favorevole. 
 
Mauro Cioci si dichiara favorevole. 
 
Votazione finale per l’approvazione del progetto n.6: 
 

Favorevoli: 40 
Contrari:0 
Astenuti: 2 

 

 



 

 
 

8.  Discussione ed esame del progetto n. 7 concernente "Fascicolo unico contenente i 
documenti di riferimento del PRST";  

 
Prende la parola il relatore del progetto Cristian Sician, il quale espone l’idea della I 
Commissione di creare un libretto unico A5 concernente i diritti, i doveri, la legislazione e le 
facoltà del PRST. 

 
 
Mauro Cioci si dichiara favorevole. 
 
 
Votazione finale per l’approvazione del progetto n.7: 

 
Favorevoli: 35 
Contrari:0 
Astenuti: 7 

 
Prendono la parola il presidente Francesco Galanti ed il segretario Eduardo Romagnoli, i quali 
ricordano l’importanza della giustificazione dell’assenza e la presenza in aula durante le 
riunione del PRST. 
 

 
9.   Discussione ed esame del progetto n. 8 concernente un evento contro l'intolleranza 
razziale denominato "Tra odio e tolleranza"; 
 
Prende la parola la relatrice Mia Bintu Diop, la quale spiega il futuro evento ,organizzato a 
Firenze dalla III Commissione, il quale prenderà in esame le persecuzioni etniche, lo 
sfruttamento, l’emigrazione e l’immigrazione nel passato e nel presente. A questo evento 
parteciperanno anche alcuni relatori di Libera ed altri ospiti. 
 
Prende la parola Diletta Rosa Rizzi, la quale ricorda la discriminazione sia politica che sociale 
che alberga nella nostra società e l’importanza di combattere il razzismo e la violenza, tema 
centrale dell’evento portato avanti dalla III Commissione. 
 
Prende la parola Camilla Rebecchi, la quale ricorda l’importanza dell’informazione e del ricordo 
come arma contro l’ignoranza. 

 

 



 

Prende la parola Elena Ponzi in merito all’emendamento del progetto n.8 spiegando che, in 
futuro la III Commissione potrà modificare e/o aggiungere gli ospiti e definire il luogo 
dell’evento. 
 

Votazione per l’approvazione dell’emendamento al progetto n.8: 
 
 

Favorevoli: 38 
Contrari:0 
Astenuti: 4 

 
Votazione finale per l’approvazione del progetto n.8: 
 

Favorevoli: 40 
Contrari:0 
Astenuti: 2 
 

 
Il parlamentare Bartalucci Leonardo (SI) lascia l’aula per motivi personali alle ore 16:42. 
 
 
10.  Discussione ed esame della mozione n. 2 concernente una richiesta alla Giunta di 
adempimento della legge 170/2010; 
 
Interviene la relatrice Alice Oreti, la quale invita la Giunta regionale a regolare maggiormente le 
leggi concernenti i metodi dispensativi e compesantivi DSA ed a rendere obbligatoria una 
maggiore sensibilizzazione e competenza dei docenti delle scuole. Viene inoltre ricordata 
l’importanza della legge 170/2010 concernente alunni e studenti DSA.  
 
 
Il Presidente Francesco Galanti cessa di presiedere alle ore 16:45. 
La Vicepresidente Marta Testi inizia a presiedere alle ore 16:45. 
 
Il parlamentare Adam Melanenko si dichiara favorevole alla mozione n.2. 
  
 

Votazione finale per l’approvazione della mozione n.2: 
 
 

Favorevoli: 40 

 



 

Contrari:0 
Astenuti: 3 

 
 
11.  Varie ed eventuali; 
 
Interventi di fine seduta: 
 
Il parlamentare Pietro Grassi ringrazia il PRST e tutto il lavoro da esso portato avanti. 
 
Il Parlamentare Adam Melanenko ricorda all’aula i diritti degli studenti su temi quali l’ 
occupazione e la coogestione scolastica, proponendo alla I Commisione l’idea di creare un 
fascicolo unico nel quale tali diritti potrebbero essere riassunti in modo semplice ed efficace. 
 
La parlamentare Mia Bintu Diop, ricorda a nome della III commissione l’importanza  della vera 
informazione giornalistica e scientifica a discapito del false notizie e l’allarmismo generale che, 
in questi giorni, alberga nelle nostre città in merito al corona-virus.  
 
Prende la parola la parlamentare Elisa D’Amico, la quale ricorda che la propria commissione 
ha trovato due titoli consoni per il futuro evento con Pietro Grasso. La parlamentare inoltre 
comunica al PRST la solidarietà dell’associazione Libera, in particolare Libera Livorno, della 
quale porta i saluti. 
 
Il parlamentare Andrea Nardoni ricorda l’importanza della rappresentanza e della 
responsabilità, valori che oggigiorno dovrebbero essere propri di tutti gli studenti. Viene inoltre 
sottolineata l’importanza istituzionale del PRST.  
 
Prende la parola Magagnoli Martina ricordando l’importanza della celebrazione degli eventi 
culturali delle varie città toscane, soffermandosi in particolar modo sul Carnevale di Viareggio. 
 
 
La Vicepresidente Marta Testi cessa di presiedere alle ore 16:58. 
Il Presidente Francesco Galanti inizia a presiedere alle ore 16:58. 
 
 
Il Presidente Francesco Galanti comunica all’aula la collaborazione tra PRST ed Ufficio 
Stampa della Regione, in modo tale da migliorare la comunicazione tra istituzioni e/o membri 
interni e studenti esterni. 
 
Il Presidente Francesco Galanti comunica che, sia Pietro Grasso sia Girolamo Grassi hanno 
accettato un futuro incontro con il PRST. 

 



 

 
Il Presidente Francesco Galanti comunica che David Sassoli non potrà partecipare ad una 
seduta solenne con il PRST 
 
Il Presidente Francesco Galanti dichiara conclusa la seduta plenaria alle ore 17:05. 
 

 

Ora di chiusura: 17:05 

 

Presidente 

Francesco Galanti 

Segretario Segretario 

Magagnoli Martina Romagnoli Eduardo 

 
 
 

 


