
 

Verbale N. __/2020 
Riunione Plenaria XVI Legislatura del Parlamento Regionale 

degli Studenti della Toscana 
Data:  20 Aprile 2020 
Sede: Riunione Telematica 
Ora di inizio: 17:00 

 

 

ODG 

1. Lettura e approvazione del processo verbale della seduta precedente 

2. Appello nominale dei presenti; 

3. Comunicazioni del Presidente e proclamazione dei parlamentari decaduti; 

4. Discussione ed esame del progetto n.9 concernente il bando della gara di solidarietà "Quarantena 
poetica" 

5. Discussione ed esame del progetto n. 10 concernente "Incontro per gli studenti con i candidati alla
Presidenza della Giunta regionale 2020"; 

6. Discussione ed esame del progetto n. 11 concernente "Regolamento interno del sito del PRST"; 

7. Discussione ed esame del progetto n. 12 concernente "Protocollo d'intesa con la piattaforma 
WeStudents e il PRST"; 

8. Discussione ed esame del disegno di legge regionale concernente "Giornata dello sport per i 
diversamente abili, istituzione di un campionato studentesco regionale per normodotati, istituzione
di un campionato studentesco regionale per diversamente abili; 

9. Varie ed eventuali 

Presenti: 



 

 

Parlamentari 

 

Docenti   

Esterni Dott.ssa Cinzia Dolci 
 

Assenti Giustificati: 

Parlamentari 

Oreti Alice 
Pasquinelli Leonardo 
Lombardini Maria Luce 
Bertucci Edoardo 
Morganti Marco 
Ruggiero Diletta 

Assenti Ingiustificati: 



 

 

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

1. Lettura e approvazione del processo verbale della seduta precedente: 

N/A 

 

2. Appello nominale dei presenti: 

Il segretario Eduardo Romagnoli esegue l’appello nominale. Il Presidente Francesco 
Galanti quindi legge gli assenti giustificati. 

 

3. Comunicazioni del Presidente e proclamazione dei parlamentari decaduti; 

 

Il Presidente Francesco Galanti chiede ai membri del PRST un minuto di silenzio per 
commemorare tutti i defunti scomparsi a causa del Covid-19. 

 

Interviene  il  Presidente Francesco Galanti comunicando che Alice Neri è decaduta. Al suo 
posto subentra Giulio Da Milano, Firenze. 

 

Interviene  il  Presidente Francesco Galanti, il quale comunica che l’UP ha approvato 
l’organigramma della I commissione. 

 

Parlamentari 

Umani Andrea 
Bruni Mattia 
Ghilardi Enrico 
Cioci Mauro 
Legnani Ireni 
Chiappone Lorenzo 
Bartalucci Leonardo 
 

Funzioni Strumentali 
Presiede Galanti Francesco 

Verbalizza Magagnoli Martina, Romagnoli Eduardo 



 

 

Interviene  il  Presidente Francesco Galanti, il quale ricorda ai membri del PRST che le due 
provincie di Lucca e Massa-Carrara hanno avviato dei progetti con le rispettive consulte.  

 

Viene inoltre comunicato che l’UP si è dimostrato favorevole ad un progetto concernente la 
costituzione da svolgersi (in data da destinarsi) a Palazzo Pegaso. 

 

Interviene il  Presidente Francesco Galanti comunicando che a breve verrà inaugurato il sito 
web del PRST, progetto portato avanti dalla I commissione. 

Interviene  il  Presidente Francesco Galanti spiegando a tutti i membri come avverranno le 
varie votazioni nel corso della plenaria stessa.  

Interviene Sician Cristian sottolineando  l’importanza dell’organigramma della I 
commissione, il quale rende tutto il lavoro più facile e immediato. 

Interviene  il  Presidente Francesco Galanti ricordando che il 22 Aprile 2020 il PRST 
parteciperà ad un Webinar concernente la Giornata Intenazionale della Terra. 

 

 

4. Discussione ed esame del progetto n.9 concernente il bando della gara di solidarietà 
"Quarantena poetica": 

Interviene la relatrice del progetto Asia Salati, la quale procede  alla lettura del regolamento 
della gara di solidarietà. 

Interviene la relatrice del progetto Mariottini Silvia, la quale spiega alla plenaria il 
funzionamento delle Giurie Provinciali.  

Interviene Asia Salati spiegando il metodo di valutazione sul quale le varie giurie dovranno 
basarsi. 

Interviene Mariottini Silvia ricordando l’importanza fondamentale della sponsorizzazione 
del progetto, soprattutto tramite social media. 

Elia Orsi rinuncia alla parola. 

Paolo Sartori interviene ricordando l’impegno che la sua provincia, Grosseto, sta mettendo 
in questo progetto. 
 



 

Giulio Da Milano rinuncia alla parola. 

Sophia Mutz rinuncia alla parola. 

Interviene Diletta Rizzi, la quale sottolinea l’importanza dell’arte e della letteratura in un 
periodo di lockdown come quello che stiamo vivendo. 

Marta Testi rinuncia alla parola. 

Daila Ferroni si dichiara favorevole. 

Mia Bintu Diop si dichiara favorevole. 

 

Votazioni 

Favorevoli: 44 

Astenuti: 4 

Contrari: 0 

 

5. Discussione ed esame del progetto n. 10 concernente "Incontro per gli studenti con i 
candidati alla Presidenza della Giunta regionale 2020": 

Interviene  Mia Bintu Diop, la quale spiega ai membri del PRST il progetto della III 
commsissione di cui lei stessa è relatrice. La parlamentare ricorda che alla base di questa 
iniziativa c’è la necessità di avvicinare gli studenti toscani alla politica e al voto 
consapevole. Lo scopo del progetto è intervistare tutti i candidati alle prossime elezioni 
regionali in modo neutro e possibilmente apolitico e ponendo domande concernenti i 
giovani e il mondo della scuola. 

Interviene Grassi Pietro, il quale si ritiene favorevole al progetto.  

Interviene Mia Bintu Diop spiegando che, data la situazione, il progetto verrà attuato 
quando la quarantena sarà terminata.  

Interviene Ponzi Elena , la quale legge alla plenaria gli emandamenti che sono stati fatti al 
progetto n.10. 

Viene dunque chiesto alla plenaria di votare in merito a ciò: 

Votazioni 

Favorevoli: 41 
 



 

Astenuti: 6 

Contrari: 1 

Il Presidente Francesco Galanti, pone in votazione finale gli emendamenti al progetto, 
chiede al Segretario Eduardo Romagnoli di procedere con la chiama. 

Votazioni 

Favorevoli: 37  

Astenuti: 10 

Contrari: 1 

 

6. Discussione ed esame del progetto n. 11 concernente "Regolamento interno del sito 
del PRST"; 

Interviene il Presidente Francesco Galanti che chiede al relatore Cristian Sician di esporre il 
progetto, il progetto viene esposto insieme agli emendamenti. 

Il Presidente Francesco Galanti, pone in votazione finale il primo emendamento al progetto, 
chiede al Segretario Eduardo Romagnoli di procedere con la chiama. 

Votazioni 

Favorevoli: 39 

Astenuti: 9 

Contrari: 0 

 

Il Presidente Francesco Galanti, pone in votazione finale il secondo emendamento al 
progetto, chiede al Segretario Eduardo Romagnoli di procedere con la chiama. 

Votazioni 

Favorevoli: 40 

Astenuti: 8 

Contrari: 0 

 

 



 

Il Presidente Francesco Galanti, pone in votazione il progetto finale, chiede al Segretario 
Eduardo Romagnoli di procedere con la chiama. 

Votazioni 

Favorevoli: 39 

Astenuti: 9 

Contrari: 0 

 

7. Discussione ed esame del progetto n. 12 concernente "Protocollo d'intesa con la 
piattaforma WeStudents e il PRST"; 

Interviene il Presidente Francesco Galanti che chiede al relatore Alessandro Ferrini di 
esporre il progetto, il progetto viene esposto. 

Interviene il Parlamentare Giulio da Milano (FI), chiede delucidazioni in merito alla 
privacy per gli studenti, il relatore risponde alla domanda. 

Interviene il Parlamentare Pietro Grassi (LI), interviene esponendo le sue perplessità in 
merito al secondo fine che un progetto del genere potrebbe avere facendo riferimenti anche 
a problemi che si potrebbero andare a creare con il nome della Regione Toscana. 

Interviene il relatore esponendo i limiti definiti nell’accordo con “WeStudents” 

Interviene il Segretario Eduardo Romagnoli sostenendo quello che dice il Parlamentare 
Pietro Grassi. 

Interviene il Parlamentare Andrea Nardoni esponendo il metodo che secondo lui utilizza 
WeStudents per lucrare. 

Il relatore interviene per diritto di replica. 

Interviene la Parlamentare Diletta Dora Rizzi ponendo una domanda retorica riportando se 
converrebbe o meno una collaborazione con questa sola azienda. 

Interviene la Parlamentare Bintu Mia Diop esponendo che secondo lei sarebbe possibile 
una collaborazione visto che sono un’azienda giovane. 

Interviene il Parlamentare Mauro Cioci sostenendo quello che ha precedentemente esposto 
il Parlamentare Pietro Grassi. 

Interviene il Parlamentare Paolo Sartori sostenendo quello che ha precedentemente esposto 
il Parlamentare Pietro Grassi. 
 



 

Interviene la Parlamentare Giulia Viganò che si dichiara contraria. 

Interviene il Parlamentare Elia Orsi che si dichiara favorevole. 

Il Presidente Francesco Galanti, pone in votazione finale il secondo emendamento al 
progetto, chiede al Segretario Eduardo Romagnoli di procedere con la chiama. 

Votazioni 

Favorevoli: 13 

Astenuti: 21 

Contrari: 10 

 

8. Discussione ed esame del disegno di legge regionale concernente "Giornata dello 
sport per i diversamente abili, istituzione di un campionato studentesco regionale per 
normodotati, istituzione di un campionato studentesco regionale per diversamente 
abili; 

Interviene il Segretario Eduardo Romagnoli (FI) che chiede un formale rinvio della 
seduta, insieme a lui si aggregano il Parlamentare Mauro Cioci, la Parlamentare 
Daila Ferroni, il Parlamentare Elia Orsi, la Parlamentare Giulia Viganò, la 
Parlamentare Alice Calamandrei, la Parlamentare (Membro U.P.) Laura Ciampi e il 
Parlamentare Cristian Sician. 

Il Presidente Francesco Galanti, ai sensi del disciplinare e della delibera n.10 
approvata dall’Ufficio di Presidenza, si considera rinviata la seduta plenaria; nella 
prossima seduta saranno presenti i punti all’odg ancora non discussi. 

9. Varie ed eventuali. 
a) Il Parlamentare (membro U.P.) Elia Marchini (GR) espone che il Prof. 

Mazzoni è disponibile per una seduta plenaria solenne il giorno 24 Aprile 
2020. 

b) Interviene il Parlamentare Pietro Grassi (LI), espone l’importanza dell’Unione 
Europea. 

c) Interviene il Parlamentare Mauro Cioci, espone un discorso sull’importanza 
dell’Europa come entità singola grande e unita. 

 
Ora di chiusura: 19:48 

 



 

 

Presidente 

____________________________ 

Segretario Segretario 

_________________________ ________________________ 

 
 
 

 


