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ODG
1. Appello nominale dei
presenti;
2. Lettura e approvazione del verbale della riunione
precedente;
3. Comunicazioni del
Presidente;
4. Discussione ed esame della decadenza della parlamentare Alice
Neri di Firenze;
5. Discussione sulle linee generali del progetto relativo all'Europa del futuro,
proposto dal CTS;
6. Discussioni varie ed
eventuali.
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Assenti Giustificati:
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Galanti Francesco (FI)
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Constatata la regolare convocazione ed il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

1) Appello nominale dei presenti:
La segretaria Magagnoli Martina procede con l’appello dei presenti. Alle ore
16:00 risulta assente solo la parlamentare Silvia Mariottini.

2) Approvazione del verbale della seduta precedente:
N/A
Viene rimandato al successivo UP l’approvazione del verbale della CPL fatta in
data 07/04/2020.
3) Comunicazioni del Presidente:
Il Presidente Francesco Galanti comunica all’UP che il parlamentare Pablo
Claudio Johnson e il CTS hanno proposto la modifica dell’articolo 23 del
disciplinare del PRST. Inoltre viene comunicato che sempre Pablo Johnson ha
proposto la modifica dell’articolo 53 dello stesso disciplinare.
Si chiede quindi di poter far partecipare i parlamentari, che per comprovate
motivazioni non possono partecipare alle riunioni di commissione, in via
telematica.
La modifica dell’articolo 53 invece riguarda chi, all’interno del PRST, può
modificare il disciplinare stesso.
Votazioni:
Astenuti: 2
Favorevoli: 8
Contrari: 0
Il Presidente Francesco Galanti presenta l’organigramma della I commissione, il
quale definisce i vari compiti che i membri svolgono. Viene quindi chiesto all’UP
di votarlo, al fine di renderlo definitivo.
Votazioni:
Astenuti: 1
Favorevoli: 8
Contrari: 0
4) Discussione ed esame della decadenza della parlamentare Alice Neri di Firenze:

Il Presidente Francesco Galanti comunica all’UP che la parlamentare Alice Neri,
essendo mancata a tre riunioni consecutive senza giustificazione, è decaduta. Si
chiede quindi all’UP di votare in merito a ciò.
Votazioni:
Astenuti: 3
Favorevoli: 7
Contrari: 0
Al suo posto subentra Giulio da Milano (FI).
5) Discussione sulle linee generali del progetto relativo all'Europa del futuro,
proposto dal CTS:
Il Presidente Francesco Galanti chiede all’UP di discutere e di proporre idee in
merito al progetto relativo all’Europa del futuro.
Filippo Nardini interviene esprimendo l’intento della propria commissione, ossia
la IV, di discutere di questo tema anche nella loro riunione.
Eduardo Romagnoli interviene a nome della III commissione comunicando che è
stata scritta una lettera nella quale sono state raccolte le varie idee dei singoli
componenti.
Martina Magagnoli spiega che durante la plenaria membri della III commissione
interverranno su questa tematica.
Laura Ciampi comunica all’UP la sua idea di creare un manifesto da diffondersi
sui social e non, che vada a spiegare funzioni, scopi e obbiettivi dell’Unione
Europea.
Il Presidente Francesco Galanti, in seguito alla domanda della parlamentare Silvia
Mariottini, spiega che la tematica può essere trattata anche all’interno delle
provincie, e non solo a livello delle commissioni. Viene specificato che la
decisione non è ancora stata presa.

Le parlamentari Laura Ciampi e Martina Magagnoli sottolineano la necessità di
esaltare l’importanza politica, storica e sociale dell’UE nel documento da
redigere.
Silvia Mariottini comunica all’UP che, secondo il suo parere, ci si dovrebbe
concentrare più su temi generali rispetto a aspetti specifici sul funzionamento e
organizzazione dell’UE.
Il Presidente Francesco Galanti ricorda l’importanza della partecipazione diretta e
attiva di tutto il PRST per questo progetto.
Laura Ciampi abbandona la seduta alle ore 16:35.

6) Discussioni varie ed eventuali:
Interviene il Prof. Ranalli ricordando al PRST di avvisare la segreteria in tempo
(massimo 3 giorni prima dell’incontro) per la convocazione di riunioni di
commissioni e provinciali.
Interviene la segretaria Martina Magagnoli chiedendo all’UP di votare la
pubblicazione di un video, realizzato da una sua compagna, sul tema del
femminicidio, delle violenze fisiche e psicologiche e dello scambio illegale di
materiali personali e intimi, al fine di sensibilizzare il pubblico social. Viene
quindi chiesto all’UP di votare.
Votazioni:
Astenuti: 1
Favorevoli: 8
Contrari: 0
Ora di chiusura: 17:00
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