Verbale N. 1/2020
Seduta d’insediamento XVI Legislatura del Parlamento
Regionale degli Studenti della Toscana
Data:  22/12/2020
Sede: Riunione telematica
Ora di inizio: 10.30

ODG
1. Saluti e interventi istituzionali;
2. Comunicazioni del Presidente uscente del Parlamento degli Studenti;
3. Presentazione delle candidature a Presidente del Parlamento degli Studenti;
4. Votazioni a scrutinio segreto del Presidente;
5. Presentazione della candidatura di un Vicepresidente del Parlamento degli Studenti;
6. Votazioni a scrutinio segreto del Vicepresidente;
7. Presentazione delle candidature per un Segretario del Parlamento degli Studenti;
8. Votazioni a scrutinio segreto del Segretario;
9. Elezione dei seggi vacanti dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento degli Studenti;
10. Illustrazione dei lavori svolti nel precedente anno di legislatura e lavori da concludere;
11. Varie ed eventuali.
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Funzioni Strumentali
Presiede
Verbalizza

Francesco Galanti (Presidente uscente) – Eduardo Romagnoli (Presidente eletto)
Flavio Barbaro (Segretario pro tempore) – Eduardo Romagnoli (Segretario
uscente)

Constatata la regolare convocazione ed il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
1. Saluti e interventi istituzionali

Il Presidente del Consiglio Regionale Mazzeo porge i suoi saluti istituzionali al Parlamento Regionale
degli Studenti della Toscana, parlando della Toscana che si presenterà al futuro, prestando particolare
attenzione ai diritti dei lavoratori ed alle esperienze digitali, sperando nell’aiuto delle nuove
generazioni. Invoca inoltre l’aiuto comune dei Parlamentari, facendo leva sulla gioventù e sul loro
modo di vedere il mondo. Volge poi un appello alla responsabilità, in vista del recente periodo di
pandemia globale, chiedendo la diffusione di un messaggio di speranza che si dirami tra i ragazzi e le
ragazze. Annuncia poi una battaglia sulle condizioni di utilizzo dei mezzi tecnologici, anche a servizio
dei bisognosi e di coloro che non ne dispongono.
Il Presidente del PRST volge i suoi ringraziamenti comuni al Presidente del Consiglio Regionale.
La dottoressa Dolci viene chiamata a parlare, ma è assente, manda i suoi saluti attraverso Letizia
Brogioni.
La dottoressa Alessandra Papa dell’Ufficio Scolastico Regionale prende la parola e porge i suoi saluti e
gli auguri di buona fortuna e buon lavoro. Parla poi dell’importanza del Parlamento Regionale degli
Studenti e della sua grandezza istituzionale, manifesta la sua emozione e parla della grande formazione
che questa istituzione garantisce ai ragazzi, come ai docenti. Parla poi dell’importanza della
Costituzione dell’educazione civica, basata su tre assi (lo studio della Costituzione, la cittadinanza
attiva e lo sviluppo). Propone i suoi saluti e comunica la sua futura, silente, partecipazione alla seduta
ed al lavoro successivo del PRST.
Il Presidente del PRST porge i suoi ringraziamenti comunitari ed auspica un lavoro comune e che vada
oltre le difficoltà, auspicando la vicinanza delle istituzioni agli studenti.
La dottoressa Pugliese prende la parola. Comunica la sua novità nell’ambiente del PRST. Comunica
poi la sua felicità nel vedere tanti ragazzi che si impegnano nel bene pubblico, che va oltre la propria
scuola e che riguarda l’istruzione e la formazione degli studenti, affermando che questi due elementi
sono utili anche al PIL del paese stesso. Ringrazia i Parlamentari ed invoca l’aiuto dei colleghi e dei
parlamentari. Ringrazia in modo particolare lo studente e Presidente uscente Francesco Galanti,
sottolineandone la bravura e la dedizione che ha mostrato nei confronti del suo compito istituzionale.
Il Presidente del PRST ringrazia la dottoressa Pugliese e comunica che per tutto il Parlamento sarà un
piacere averla come referente per gli studenti.
Il Presidente dichiara conclusi gli interventi istituzionali, a meno che non si colleghino altri Consiglieri.
Entra il rappresentante Bernard Dika del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Annuncia
che il Presidente non è presente perché occupato nel Consiglio Regionale. Annuncia che il Governo
della Toscana annuncia la passione nel comunicarne la vicinanza e l’importanza che affidano alle
politiche giovanili ed all’istituzione del PRST. Comunica l’importanza che possiede il docente
referente e l’importanza che assume il Parlamentare, portando la voce della propria generazione.
Dichiara di voler abbattere, attraverso l’istituzione del PRST, la timidezza che possiedono le nuove
generazioni. Dichiara il dovere di dare un senso nuovo all’essere toscani, attraverso i ragazzi. Annuncia
i suoi auguri ad un incontro di persona e pone il sostegno da parte della Presidenza della Regione
Toscana.

(In seguito alle elezioni per la Presidenza del PRST) Il Presidente eletto pone i suoi ringraziamenti ed i
suoi auguri alla Presidenza della Regione Toscana.
2. Comunicazioni del Presidente uscente del Parlamento degli Studenti
Annuncio dimissioni parlamentare di Prato.
Annuncio dimissioni Rappresentante della Consulta di Pisa.
Comunicazione della propria decadenza sulla base del disciplinare.
Appello nominale con la chiama. In attesa delle verifica delle operazioni di voto, il Presidente uscente
porge i suoi saluti ai Parlamentari ed i suoi auguri, anche per coloro che si candideranno per le nuove
cariche. Porge poi un augurio ai docenti referenti, che portino avanti ed in alto il nome del Parlamento,
ponendo anche un invito all’unità ed al rispetto della fiducia che l’elettore ha riposto nei Parlamentari.
Viene richiesta la verifica per le operazioni di voto. Viene negata e viene richiesto il permesso di
rimandare il link del gruppo Telegram.
Durante l’attesa, il Presidente uscente Francesco Galanti elenca tutte le indicazioni per la modalità di
voto prescelta.
Viene richiesto l’intervento di un professore docente referente.
Il Parlamentare Giacomo Guerrieri interviene per comunicare che lui è il nuovo delegato della Consulta
di Pisa.
Viene ricordato che il totale dei Parlamentari ammonta a 58, con maggioranza assoluta a 30.
3. Presentazione delle candidature a Presidente del Parlamento degli Studenti
Il Presidente annuncia l’apertura delle presentazioni delle candidature alla Presidenza, chiede infatti di
scrivere nella chat della riunione di Google Meet il nominativo del candidato con la provincia di
appartenenza della scuola.
Le candidature sono le seguenti:
EDUARDO ROMAGNOLI di FIRENZE
ALICE ORETI di FIRENZE
PARASCOVIA TROFIMOV di LIVORNO
Intervento di Eduardo Romagnoli. Annuncia la sua candidatura descrivendo il lavoro svolto con l’aiuto
della sua Commissione, a sostegno della comunità LGBTQ+. Ricorda la sua partecipazione in prima
persona alla carica della segreteria del PRST; annunciando nuovamente la sua elezione alla Presidenza,
promettendo, in cambio della fiducia, sempre impegno costante, in segno dello sviluppo e della
continuità con il lavoro dell’anno trascorso, rivendicando l’imparzialità e la capacità di proporre un
dialogo pronto al confronto e non allo scontro.
Intervento di Alice Oreti. Annuncia la sua emozione nel ricevere la parola dal Presidente uscente.

Annuncia la mancanza di un programma e la sua carica come appoggio a tutti i Parlamentari ed il suo
impegno alla valorizzazione delle idee e delle figure dei Parlamentari, comunica la sua propensione al
confronto, alla comprensione dell’errore, all’umiltà. Sottolinea la sua idea fondamentale delle pari
opportunità, ma annuncia comunque di volersi mantenere nelle retrovie, mettendo come protagonisti i
Parlamentari semplici ed i Grandi Elettori. Da ultimo, comunica la sua concezione della figura del
leader ed augura buona fortuna agli altri candidati ed al PRST.
Intervento di Parascovia Trofimov. Ringrazia l’ascolto e l’attenzione, annuncia che non si è preparata
un discorso per la predilezione dell’istinto. Pensa di essere in svantaggio rispetto agli altri candidati, ma
comunica comunque il suo eventuale grande impegno nella carica di Presidente, moltiplicando
l’impegno che il Presidente uscente ha riposto nella sua carica. Racconta che nella sua vita privata lei
esercita il lavoro di arbitro calcistico, rivendicandone l’imparzialità e l’ascolto di tutti. Ripropone la sua
speranza di diventare Presidente, comunicando la sua empatia nei confronti degli altri, ponendo davanti
il confronto e la voce dei Parlamentari. Comunica inoltre la sua disponibilità ad accogliere le idee.
Ringrazia e manda i suoi auguri agli altri candidati.
Il Presidente dichiara conclusi gli interventi dei candidati.
4. Votazioni a scrutinio segreto del Presidente
Il Parlamentare Pietro Grassi richiede la dichiarazione di voto. Il Presidente nega la richiesta in
ottemperanza all’articolo 6 del disciplinare.
Il Presidente dichiara aperte le votazioni per la Presidenza del PRST.
Viene fatto notare che nel sondaggio non è presente l’opzione di Scheda bianca. Le votazioni vengono
ripetute.
Il Presidente dichiara chiuse le votazioni.
L’esito delle votazioni è il seguente:
EDUARDO ROMAGNOLI di FIRENZE: 29 voti
ALICE ORETI di FIRENZE: 12 voti
PARASCOVIA TROFIMOV di LIVORNO: 6 voti
SCHEDA BIANCA: 1 voto
Si procede al ballottaggio per la mancanza della maggioranza assoluta, in ottemperanza all’articolo 6
del disciplinare.
Viene accordato un nuovo intervento ad Eduardo Romagnoli. Ci tiene a compiere una precisazione del
compito del Presidente, dall’esperienza dell’Ufficio di Presidenza. Sottolinea il ruolo fondamentale del
Presidente, invocandone l’unità, la rappresentanza e la garanzia del dibattito che deve fornire. Un altro
dovere fondamentale che ricorda è l’imparzialità, base della democrazia, da parte del garante, correndo,
con la mancanza di questo valore, il rischio della personalizzazione del Parlamento.
Ricorda il suo impegno nell’anno passato e rinnova la promessa del suo impegno per l’anno a venire.

Viene accordato un nuovo intervento ad Alice Oreti. Ringrazia il Presidente. Dichiara che comunque
vadano le votazioni, le elezioni tireranno fuori un candidato ed un Presente competente. Comunica
inoltre che, chiunque venga eletto, metterà al primo posto i parlamentari.
Il Presidente dichiara nuovamente aperta la votazione per il ballottaggio dei candidati alla Presidenza
del PRST.
Durante le votazioni, la Parlamentare Alessia Vai manifesta delle difficoltà nelle operazioni di voto.
Il problema viene risolto e le votazioni vengono dichiarate chiuse.
L’esito delle votazioni è il seguente:
EDUARDO ROMAGNOLI di FIRENZE: 33 voti
ALICE ORETI di FIRENZE: 13 voti
SCHEDA BIANCA: 2 voti
Il Parlamentare Eduardo Romagnoli viene dichiarato eletto come nuovo Presidente del PRST.
Il Presidente neoeletto proclama il suo discorso di insediamento. Pone i suoi ringraziamenti, ed auspica
il lavoro comunitario, in osservanza dell’anno scorso, e propone un impegno all’unità, per il risveglio
della fiducia degli studenti. Propone l’importanza del dibattito delle Commissioni e dei Grandi Elettori.
Ringrazia il Presidente uscente Francesco Galanti, ricordando il suo aiuto nelle decisioni e nei momenti
critici. Ringrazia nuovamente la Presidenza uscente e la Presidenza futura.
5. Presentazione della candidatura di un Vicepresidente del Parlamento degli Studenti
In ottemperanza all’articolo 7, comma 1 del Disciplinare si dichiarano aperte le presentazioni per la
candidatura a Vicepresidente.
I candidati sono i seguenti:
ANDREA NARDONI di FIRENZE
ALESSANDRO FERRINI di FIRENZE
FILIPPO NARDINI di PISTOIA
Interviene Andrea Nardoni. Dichiara di voler incentrare l’attenzione sul ruolo del Parlamento, dichiara
anche l’importanza della verità e dell’importanza del Parlamento, la sua ufficialità e la stessa della
carica. Propone l’unità e la responsabilità nei confronti degli studenti che hanno eletto i Parlamentari.
Afferma che la sua ricerca è quella del rispetto del valore di ogni persona e delle loro idee.
(Interruzione della Presidenza della Regione Toscana) Rivendica il valore inestimabile dell’idea nella
libertà e nel confronto democratico. Dichiara soprattutto di essere positivo e lungimirante nei confronti
del futuro, per questo ritiene fondamentale il ruolo della speranza, in futuro migliore comunitario, non
solo degli studenti. Promette la difesa di ogni opinione ed il rispetto sempre di esse, oltreché l’impegno
nell’affronto delle difficoltà e la continuità con il programma dell’anno scorso.
Entra in riunione il rappresentante Bernard Dika del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani

(si veda il primo paragrafo).
Interviene Alessandro Ferrini. Dichiara di essere una persona molto diretta, di far parte del PRST da un
anno, ringraziando il Parlamento per la comprensione di due cose: la condanna della singolarità e
l’importanza del lavoro di ognuno. La sua visione del PRST, dichiara, è come una macchina, composta
da piccolissimi ingranaggi, costituiti dai Parlamentari. Se appunto, uno di questi, non funziona o non fa
il suo lavoro, la macchina s’inceppa. Afferma la sua convinzione nel voler andare avanti, nel portare
avanti quella macchina, in continuità con l’incredibilità del lavoro dell’anno scorso. Afferma che per
sua fortuna, conosce benissimo il Presidente in carica, per comunanza d’istituto, e garantisce a tutti i
Parlamentari la piena collaborazione con l’Ufficio di Presidenza. Afferma infine che, a prescindere
dall’esito dell’elezione, vuole dare un’immagine del Parlamento e del Vicepresidente come un punto di
riferimento, come roccia alla quale ci si aggrappa nel momento del bisogno. Ringrazia per l’attenzione.
Interviene Filippo Nardini. Ricorda il lavoro dell’anno scorso nel Parlamento, proclamando la volontà
di continuità verso il programma dell’anno precedente a quello delle elezioni. Condivide l’dea degli
altri candidati, affermando che il Parlamento è una famiglia, come un’istituzione che vede tutti allo
stesso livello, rivendica poi l’amicizia tra studenti e Parlamentari. Promette la volontà di ristabilire i
rapporti con la Consulta. Afferma anche lui di essere un punto di riferimento e confronto per tutti i
Parlamentari. Augura buona fortuna a tutti i candidati ed al Presidente neoeletto Eduardo Romagnoli.
6. Votazioni a scrutinio segreto del Vicepresidente
Il parlamentare Gabriele Rocchi (12.17) esce dall’aula virtuale per problemi tecnici, per questo non
parteciperà alla votazione.
Il Presidente dichiara aperte le votazioni.
L’esito delle votazioni è il seguente:
ANDREA NARDONI di FIRENZE: 7 voti
ALESSANDRO FERRINI di FIRENZE: 21 voti
FILIPPO NARDINI di PISTOIA: 14 voti
SCHEDA BIANCA: 5 voti
Il Presidente dichiara Alessandro Ferrini eletto come Vicepresidente.
Interviene il candidato Filippo Nardini ponendo i suoi auguri al neoeletto Vicepresidente.
7. Presentazione delle candidature per un Segretario del Parlamento degli Studenti
Giulio Damilano interviene per comunicare la sua uscita anticipata.
Interviene Angelica Francini per esprimere un dubbio a proposito della Presidenza del Gruppo
Provinciale.
Il Presidente invita alla presentazione delle candidature.

FLAVIO BARBARO di AREZZO
DARIO DEL CARLO di LUCCA
Flavio Barbaro ottiene la parola.
Dario Del Carlo ottiene la parola.
La Parlamentare Alice Oreti esce dall’aula (12.29).
La votazione viene dichiarata nulla per mancanza di Parlamentari.
Viene effettuata la chiama. Risultano 45 presenti alla votazione.
Non viene registrato un voto, si riprocede alle votazioni telematiche.
Il numero di votanti dovrebbe risultare 45, ma se ne registrano 44.
Viene rieffettuata la chiama.
Il risultato delle votazioni è il seguente:
FLAVIO BARBARO di AREZZO: 12 voti
DARIO DEL CARLO di LUCCA: 11 voti
SCHEDA BIANCA: 22 voti
Il Presidente dichiara eletto come primo Segretario Flavio Barbaro.
Il Presidente dichiara aperte le votazioni per il secondo Segretario.
L’esito delle votazioni è il seguente:
DARIO DEL CARLO di LUCCA: 32 voti
SCHEDA BIANCA: 13 voti
8. Votazioni a scrutinio segreto del Segretario
La votazione viene dichiarata nulla per mancanza di Parlamentari.
Viene effettuata la chiama. Risultano 45 presenti alla votazione.
Non viene registrato un voto, si riprocede alle votazioni telematiche.
Il numero di votanti dovrebbe risultare 45, ma se ne registrano 44.
Viene rieffettuata la chiama.
Il risultato delle votazioni è il seguente:

FLAVIO BARBARO di AREZZO: 12 voti
DARIO DEL CARLO di LUCCA: 11 voti
SCHEDA BIANCA: 22 voti
Il Presidente dichiara eletto come primo Segretario Flavio Barbaro.
Il Presidente dichiara aperte le votazioni per il secondo Segretario.
L’esito delle votazioni è il seguente:
DARIO DEL CARLO di LUCCA: 32 voti
SCHEDA BIANCA: 13 voti

9. Elezione dei seggi vacanti dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento degli Studenti
Paola Alicontri esce dall’aula (12.58).

Giulia Viganò esce dall’aula (13.01).
Giulia di Prospo esce dall’aula (12.56).
Aliosha Rossi esce dall’aula (13.02).
Il Presidente legge l’art. 8 e 9 in merito all’elezione dei membri UP. Vengono elencate le Provincie non
rappresentate nell’Ufficio di Presidenza. Viene effettuata una chiama delle Provincie in ordine
alfabetico (GROSSETO, MASSA-CARRARA, PISA, PRATO).
Viene chiesto alla provincia di Grosseto se sussiste un accordo secondo l’articolo 8, comma 2:
Il Parlamentare Paolo Sartori ottiene la parola, sostenendo che l’accordo unanime raggiunto è sul nome
di Paolo Sartori.
Secondo l’art. 8 del comma 3 viene richiesta la conferma agli altri membri componenti della provincia.
L’elezione è confermata.
Viene chiesto alla provincia di Massa-Carrara se sussiste un accordo secondo l’articolo 8, comma 2:
La Parlamentare Marialuce Lombardini ottiene la parola, sostenendo che l’accordo unanime raggiunto
è sul nome di Marialuce Lombardini.
Secondo l’art. 8 del comma 3 viene richiesta la conferma agli altri membri componenti della provincia.
L’elezione è confermata.

Viene chiesto alla provincia di Pisa se sussiste un accordo secondo l’articolo 8, comma 2:
Il Parlamentare Niccolò Orlandini ottiene la parola, sostenendo che l’accordo unanime raggiunto è sul
nome di Niccolò Orlandini.
Secondo l’art. 8 del comma 3 viene richiesta la conferma agli altri membri componenti della provincia.
L’elezione è confermata.
Viene chiesto alla provincia di Prato se sussiste un accordo secondo l’articolo 8, comma 2:
La Parlamentare Silvia Tucci ottiene la parola, sostenendo che l’accordo unanime raggiunto è sul nome
di Silvia Tucci.
Secondo l’art. 8 del comma 3 viene richiesta la conferma agli altri membri componenti della provincia.
L’elezione è confermata.

10. Illustrazione dei lavori svolti nel precedente anno di legislatura e lavori da concludere
Il Presidente interviene sulla quantità di lavori esposti l’anno scorso ed invita il Presidente uscente a
comunicarne l’elenco.
Il Presidente uscente afferma che è stato fatto un enorme lavoro e richiede all’Ufficio di Presidenza di
rispettare le linee guida approvate insieme l’anno scorso al CTS.
Dichiara che ci sono molti progetti già approvati ed invita i Parlamentari a concentrarsi sui progetti a
cui siamo interessati. Il Presidente uscente ringrazia il Presidente neoeletto.
Filippo Nardini lascia l’aula (13.13).
Il Presidente effettua una breve comunicazione. Afferma che sul sito del Parlamento si possono trovare
tutte le indicazioni specifiche sugli atti d’aula e sui progetti proposti l’anno scorso. Secondo il
Presidente dovremo portare a termine i progetti elencati, tassativamente, entro la fine della legislatura.
Bisogna garantire, secondo il Presidente, unità, non di ideali, ma di confronto.
11. Varie ed eventuali.
Interviene il Parlamentare Pietro Grassi, per comunicare il passaggio in un’altra commissione.
Domanda quanto tempo rimanga alla fine della riunione.
Il Presidente dichiara che le Commissioni si riuniranno prossimamente.
Il professor Loris Ranalli effettua dei chiarimenti sull’organigramma delle Commissioni.

Il Presidente dichiara che il giorno stesso sarà convocato l’Ufficio di Presidenza, dichiara anche che
successivamente darà comunicato privatamente l’orario.
Interviene il Parlamentare Emanuele Bartolini chiedendo il modello del verbale per il Gruppo
Provinciale.
Interviene la professoressa Pugliese, ringraziando il collega Loris Ranalli. Ringrazia inoltre il collega e
ne afferma l’insostituibilità.
Il professor Loris Ranalli ringrazia ed auspica un buon lavoro ai nuovi Parlamentari, affermando che il
PRST è palestra di politica e democrazia, e chiede di portare avanti le idee dei giovani studenti della
Toscana. Afferma di aver lavorato bene e ringrazia i colleghi, che hanno fornito supporto.
Il Presidente ringrazia il professor Ranalli a nome di tutto il Parlamento, affermandone l’importanza sia
per l’istituzione che per il CTS. Afferma di comprendere le decisioni che hanno portato il professor
Ranalli a dimettersi dal CTS del PRST.
Interviene il Parlamentare Pietro Grassi, ringraziando il professor Ranalli, affermando di non averlo
mai visto così emozionato. Lo ringrazia per la passione che ha messo nell’Istituzione e nella sua vita
privata.
Interviene la professoressa Franca Abazia del CTS. Ringrazia il Presidente ed afferma la propria
speranza nella constatazione della bravura dei Parlamentari e dei docenti referenti. Afferma che le
parole esprimibili per il professor Ranalli siano immaginabili, afferma che la mancanza del professor
Ranalli sarà sostanziale. Ricorda inoltre le norme che regolano la riunione dell’Ufficio di Presidenza.
Interviene la Parlamentare Diletta Rizzi, comunica la sua uscita dal Parlamento.
Diletta Rizzi esce dall’aula (13.35).
Serena Pieralli esce dall’aula (13.35).
Interviene la professoressa Natalizia Pontari. Ringrazia il periodo positivo che abbiamo affrontato e
saluta in particolar modo il professor Loris Ranalli, augurandone tutta la fortuna. Annuncia il
proseguimento e la continuità.
Mia Diop Bintu esce dall’aula (13.37).
Il Presidente ringrazia il professor Ranalli e dichiara chiusa la seduta.
Ora di chiusura: 13.40
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