
 

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

degli Studenti della Toscana 
Data: 29-05-2020 
Sede: Riunione telematica. 
Ora di inizio: 15:11 

ODG 

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

2. Appello nominale dei presenti; 

3. Comunicazioni del Presidente; 

4. Discussione ed esame della mozione n. 5 concernente una richiesta per la 
Giunta regionale di istituire una 

giornata di sensibilizzazione nelle scuole in occasione del "Giorno della 
Memoria"; 

5. Discussione ed esame della mozione n. 6 concernente una richiesta per la 
Giunta regionale riguardo alla sensibilizzazione sul preservativo interno 
femminile e sull'educazione sessuale; 

6. Discussione sulle linee generali 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; 

7. Discussione ed esame del disegno di legge concernente "Consigli comunali degli 
studenti e Giunta comunale degli studenti"; 

8. Discussione dell’esame del disegno di legge statutaria regionale n. 1 
concernente "Modifica dell'articolo 4 dello Statuto della Regione Toscana; 

9. Discussione dell’esame del disegno di legge statutaria regionale n. 2 

 



 

concernente "Tutela dei diritti per l’eguaglianza di tutti i toscani"; 

10. Discussione ed esame del progetto n. 13 concernente "Linee guida per la 
redazione di un documento comprendente analisi e prospettive per l'Unione 
europea"; 

11. Discussioni varie ed eventuali. 

 

 

Presenti: 

Parlamentari 

 

Docenti 
prof. Loris Ranalli; 
prof. Abazia Franca; 
prof. Ilaria Ciuffi. 

Esterni  

Assenti Giustificati: 

 



 

Parlamentari 

Viganò Giulia; 
Alicontri Paola; 
Tani Giammarco; 
Muts Sophia Daniela; 
Grandi Edoardo; 
Melanenko Adam; 
Talamoni Edoardo; 
Lombardini Marialuce; 
Pasquinelli Leonardo; 
Dervishi Darla; 
Ciacci Amelia. 

Assenti Ingiustificati: 

Parlamentari 

Mancini Fabio; 
Gatteschi Gianluca; 
Nardoni Andrea; 
Marchini Elia; 
Rizzi Diletta Dora; 
Chimenti Nicola; 
Rebecchi Camilla; 
Bertucci Edoardo; 
Legnani Irene; 
Ruggiero Diletta; 
Morganti Marco; 
Radu Andreea Gabriela; 
Chiappone Lorenzo; 
Bartalucci Leonardo. 

Funzioni Strumentali 
Presiede Presidente Francesco Galanti. 

Verbalizza Segretario Eduardo Romagnoli; 
Segretaria Martina Magagnoli. 

 

 

 

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 svolge l’appello nominale dei presenti sotto richiesta 
del Presidente Francesco Galanti; Risultano assenti i nomi sopra riportati. 

 

3. Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente Francesco Galanti comunica la conclusione della gara di solidarietà 
“Quarantena Poetica”. 

Il Presidente Francesco Galanti comunica la futura riunione dell’Ufficio di Presidenza al 
fine di organizzare una cerimonia per la consegna dei premi relativi alla gara di 
solidarietà “Quarantena Poetica”. 

Il Presidente Francesco Galanti comunica l’invito ricevuto dal Parlamento Regionale 
degli Studenti della Toscana da parte dell’Amministratore Delegato del Parco 
della pace di Sant’Anna di Stazzema per le celebrazioni del 2 Giugno 2020. 

Il Presidente Francesco Galanti comunica che durante la giornata del 4 Giugno 2020 si 
terrà una seduta solenne con l’On. Presidente della Camera dei Deputati Roberto 
Fico per celebrare il 2 Giugno e il la Festa della Repubblica. 

Il Presidente Francesco Galanti comunica che il giorno 30 Giugno 2020 si conclude la 
Sessione Parlamentare 2019/2020. 

Il Presidente Francesco Galanti comunica che la presidenza prenderà parte alle riunioni 
del tavolo di coordinamento della Prefettura di Firenze e relazionerà durante 
l’ultima seduta disponibile del PRST tutto quello che è stato deciso in materia di 
violenze sui minori. 

Il Presidente Francesco Galanti chiede alla seduta di porgere un minuto di silenzio per 
ricordare la strage di Capaci e per tutte le vittime della mafia. 

 



 

Il Presidente Francesco Galanti comunica le nuove modalità di votazione telematica. 

 

4. Discussione ed esame della mozione n. 5 concernente una richiesta per la Giunta 
regionale di istituire una giornata di sensibilizzazione nelle scuole in 
occasione del "Giorno della Memoria"; 

Il Presidente Francesco Galanti interviene aprendo la discussione sulle linee generali 
dando la parola alla relatrice Parlamentare Alice Calamandrei. 

La Parlamentare Alice Calamandrei espone un discorso relativo alla Mozione N. 5. 

Interviene la Parlamentare Alice Oreti che espone di essere favorevole alla Mozione N. 
5. 

Interviene il Parlamentare Pietro Grassi, espone un emendamento relativo 
all’abrogazione della frase: “Dibattito tra studenti non solo sui fatti accaduti ma 
sul perché essi potrebbero accadere nuovamente e come evitare che si ripetano”. 

Interviene la Parlamentare Alice Calamandrei per diritto di replica. 

Il Presidente Francesco Galanti chiede ai Segretari di aprire la votazione: 

Votazione Emendamento di Pietro Grassi alla mozione N.5 

Fav: 19 

Cont: 2 

Ast: 10 

Emendamento Approvato a maggioranza dei presenti. 

(di seguito le prove della votazione con il sistema elettronico, da aggiungere il voto della 
Parlamentare Mia Bintu Diop e del Parlamentare Damiano Benini che hanno 
svolto le votazioni tramite la chiama per problemi tecnici relativi alla modalità di 
voto elettronico): 

 



 

 

Intervento del Segretario Eduardo Romagnoli che si dichiara favorevole esponendo 
l’importanza della memoria storica. 

Il Presidente Francesco Galanti chiede ai Segretari di aprire la votazione: 

Votazione Mozione N.5 

Fav: 24 

Cont: 0 

Ast: 4 

Mozione Approvato a maggioranza dei presenti. 

(di seguito le prove della votazione con il sistema elettronico da aggiungere il voto della 
Parlamentare Mia Bintu Diop che ha svolto le votazioni tramite la chiama per 
problemi tecnici relativi alla modalità di voto elettronico): 

 



 

 

 

5. Discussione ed esame della mozione n. 6 concernente una richiesta per la Giunta 
regionale riguardo alla sensibilizzazione sul preservativo interno femminile e 
sull'educazione sessuale; 

Il Presidente Francesco Galanti interviene aprendo la discussione sulle linee generali 
dando la parola alla relatrice Parlamentare Alice Oreti. 

La Parlamentare Alice Oreti espone un discorso relativo alla Mozione N. 6. 

Il Parlamentare secondo firmatario espone un discorso relativo della Mozione N. 6. 

La Parlamentare terza firmataria espone un discorso relativo della Mozione N. 6. 

Interviene il Parlamentare Giulio Da Milano esponendo una domanda relativa al quando 
si sarebbero tenute secondo la legge questi incontri di educazione sessuale. 

Interviene la Parlamentare Alice Oreti per diritto di replica. 

Interviene il Parlamentare Pietro Grassi che si dichiara favorevole. 

Interviene la Parlamentare Asia Salati che si dichiara favorevole. 

 



 

Interviene il Segretario Eduardo Romagnoli che si dichiara favorevole. 

Il Presidente Francesco Galanti chiede ai Segretari di aprire la votazione: 

Votazione Mozione N.6 

Fav: 28 

Cont: 0 

Ast: 1 

Mozione Approvato a maggioranza dei presenti. 

(di seguito le prove della votazione con il sistema elettronico da aggiungere il voto della 
Parlamentare Mia Bintu Diop che ha svolto le votazioni tramite la chiama per 
problemi tecnici relativi alla modalità di voto elettronico): 

 

 

 



 

 

6. Discussione sulle linee generali 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; 

Il Presidente Francesco Galanti interviene aprendo la discussione sulle linee generali 
dando la parola alla relatrice Parlamentare Daila Ferroni, ricorda inoltre che verrà 
rinviata ad altra seduta la votazione. 

La Parlamentare Daila Ferroni espone un discorso relativo al Disegno di Legge 
Regionale. 

Interviene il Segretario Eduardo Romagnoli che si dichiara favorevole ed espone il 
pensiero della commissione (favorevole). 

Interviene la Segretaria Martina Magagnoli che si dichiara favorevole. 

Interviene la Parlamentare Elena Ponzi che si dichiara favorevole. 

Interviene la Parlamentare Mia Bintu Diop che si dichiara favorevole. 

Il Segretario Eduardo Romagnoli presenta un video sotto richiesta della relatrice Daila 
Ferroni. 

Interviene il Parlamentare Pietro Grassi che fa notare degli errori strutturali del Disegno 
di Legge Regionale. 

Interviene il Parlamentare Giulio Da Milano che si dichiara favorevole. 

Interviene la Parlamentare Daila Ferroni per diritto di replica. 

 

7. Discussione ed esame del disegno di legge concernente "Consigli comunali degli 
studenti e Giunta comunale degli studenti"; 

Il Presidente Francesco Galanti interviene aprendo la discussione sulle linee generali 
dando la parola al relatore Parlamentare Pablo Jhonson. 

 



 

Interviene il Parlamentare Pietro Grassi che si dichiara favorevole. 

Interviene il Segretario Eduardo Romagnoli che si dichiara favorevole. 

Interviene la Vicepresidente e seconda firmataria della proposta Marta Testi che si 
dichiara favorevole. 

Viene deciso dal Presidente Francesco Galanti di rimandare le votazioni alla prossima 
riunione per mancanza del numero legale. 

 

8. Discussione dell’esame del disegno di legge statutaria regionale n. 1 concernente 
"Modifica dell'articolo 4 dello Statuto della Regione Toscana; 

Il Presidente Francesco Galanti interviene aprendo la discussione sulle linee generali 
dando la parola al relatore Parlamentare Andrea Nardoni. 

Interviene il Parlamentare Pietro Grassi che si dichiara favorevole. 

Interviene il Parlamentare Eduardo Romagnoli che si dichiara favorevole. 

Viene deciso dal Presidente Francesco Galanti di rimandare le votazioni alla prossima 
riunione per mancanza del numero legale. 

 

9. Discussione dell’esame del disegno di legge statutaria regionale n. 2 concernente 
"Tutela dei diritti per l’eguaglianza di tutti i toscani"; 

Il Presidente Francesco Galanti interviene aprendo la discussione sulle linee generali 
dando la parola al relatore Segretario Eduardo Romagnoli, che espone un discorso 
sull’importanza della tutela dei diritti delle persone appartenenti alla comunità 
“LGBTQ+” così da garantire una libertà per tutti i toscani. 

Il Segretario Eduardo Romagnoli presenta su schermo la Proposta di Legge Statutaria 
Regionale. 

Interviene la Parlamentare Elena Ponzi che si dichiara favorevole. 

Interviene la Segretaria Martina Magagnoli che si dichiara favorevole. 

 



 

Interviene la Parlamentare Alice Oreti che si dichiara favorevole. 

Interviene il Segretario Eduardo Romagnoli per diritto di replica. 

Interviene il Parlamentare Giulio Da Milano che si dichiara favorevole. 

Interviene la Parlamentare Alice Calamandrei che si dichiara favorevole. 

Interviene la Parlamentare Mia Bintu Diop che si dichiara favorevole. 

Interviene la Vicepresidente Marta Testi che si dichiara favorevole. 

Interviene il Parlamentare Pietro Grassi che si dichiara favorevole. 

Interviene la Parlamentare Daila Ferroni che si dichiara favorevole. 

Interviene il Segretario Eduardo Romagnoli per diritto di replica. 

Viene deciso dal Presidente Francesco Galanti di fare una pausa di 5 minuti per 
attendere il numero legale, dopo la pausa non si è presentato il numero legale 
dunque la votazione viene rimandata alla prossima riunione. 

 

10. Discussione ed esame del progetto n. 13 concernente "Linee guida per la 
redazione di un documento comprendente analisi e prospettive per l'Unione 
europea"; 

Il Presidente Francesco Galanti interviene aprendo la discussione sulle linee generali 
dando la parola al relatore Parlamentare Pietro Grassi. 

Interviene il Parlamentare Andrea Nardoni che si dichiara favorevole. 

Interviene la Parlamentare Laura Ciampi che si dichiara favorevole. 

Interviene il Parlamentare Mauro Cioci che si dichiara favorevole. 

Interviene la Parlamentare Alice Oreti rinuncia alla parola. 

Interviene la Parlamentare Asia Salati che si dichiara favorevole. 

Viene deciso dal Presidente Francesco Galanti di fare una pausa di 5 minuti per 
attendere il numero legale, dopo la pausa non si è presentato il numero legale 

 



 

dunque la votazione viene rimandata alla prossima riunione. 

 

11. Discussioni varie ed eventuali. 

a) Ingresso della Parlamentare Asia Salati (15:40). 
b) I Parlamentari della Provincia di Grosseto si allontanano dalla seduta plenaria per 

tenere un incontro con S.E. il Prefetto di Grosseto, rientrano a fine seduta. 
c) Il Parlamentare Alessandro Ferrini abbandona la riunione plenaria alle ore 

(16:37). 
d) Il Parlamentare Federico Stefanini abbandona la riunione plenaria alle ore (17:01). 
e) Il Parlamentare Pablo Giordano abbandona la riunione plenaria alle ore (17:11). 
f) Interviene per gli interventi di fine seduta Mauro Cioci che tratta un discorso 

relativo all’uguaglianza, chiedendo un minuto di silenzio per ricordare l’omicidio 
di George Floyd, il Presidente Francesco Galanti Accoglie la richiesta del 
Parlamentare, la plenaria procede al minuto di silenzio.  

g) Interviene il Parlamentare Paolo Sartori. 
h) Interviene il Componente per Grosseto dell’Ufficio di Presidenza Elia Marchini, 

riportando l’incontro tenuto con il Prefetto di Grosseto svoltosi durante la seduta 
plenaria. 

 

Ora di chiusura: 18:10 

 

Presidente 

____________________________ 

Segretario Segretario 

_________________________ ________________________ 

 
 
 

 


