
 

 

 

 

  
 

Verbale N. 5/2020 

Riunione Provinciale di Firenze 

Data: 14 Settembre 2020. 

Sede: Riunione Telematica. 

Ora di inizio: 17:10 

ODG 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Componente per Firenze dell'Ufficio di Presidenza; 
3. Candidatura dei candidati ai tavoli di coordinamento della Prefettura della 
Provincia di Firenze; 
4. Elezione dei candidati ai tavoli di coordinamento della Prefettura della 
Provincia di Firenze; 
5. Saluti istituzionali; 
6. Varie ed eventuali. 
 

 

Parlamentari Presenti: 

Parlamentari 

Eduardo ROMAGNOLI; 
Alice ORETI; 
Alessandro FERRINI; 
Andrea NARDONI; 
Paola ALICONTRI; 
Giulio DA MILANO. 

Grandi Elettori (Presenti ma non riportati a verbale perché non necessari al fine del conteggio per la 
verifica del numero legale) 

Esterni (Presenti ma non riportati a verbale perché non necessari al fine del conteggio per la 
verifica del numero legale) 

 



 

 

 

 

  
 

Funzioni Strumentali: 

Presiede Eduardo ROMAGNOLI. 

Verbalizza Andrea NARDONI. 

 
 

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

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

Il Segretario pro tempore Andrea NARDONI procede alla lettura del verbale della seduta 
precedente, il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti. 

 

2. Comunicazioni del Componente per Firenze dell'Ufficio di Presidenza; 

Il Componente per Firenze dell’Ufficio di Presidenza Eduardo ROMAGNOLI nomina il 
Parlamentare Andrea Nardoni Segretario pro tempore in quanto l’ex Segretario del Gruppo 
Provinciale Cristian SICIAN ha terminato il suo ciclo di studi e il suo mandato da Parlamentare. 

Il Componente per Firenze dell’Ufficio di Presidenza Eduardo ROMAGNOLI saluta i presenti, 
comunica l’intento della riunione e lascia la parola al Presidente del PRST Francesco GALANTI 
che procede alla spiegazione dell’incarico oggetto della riunione, richiesto da S.E. il Prefetto della 
Provincia di Firenze. 

Interviene la Parlamentare Alice ORETI chiedendo al Presidente del PRST Francesco GALANTI i 
requisiti per poter partecipare alle elezioni per l’incarico, il Presidente del PRST Francesco 
GALANTI gli esplica facendo particolare attenzione a ricordare l’importanza della non 
appartenenza a nessun partito, requisito fondamentale per la candidatura. 

 

 

 



 

 

 

 

  
 

3. Candidatura dei candidati ai tavoli di coordinamento della Prefettura della Provincia di Firenze; 

Il Componente per Firenze dell’Ufficio di Presidenza Eduardo ROMAGNOLI spiega le modalità 
per effettuare la candidatura, ovvero che i presenti che volessero candidarsi dovranno comunicarlo 
utilizzando l’area messaggi della riunione telematica, specifica che se qualche candidato avesse dei 
problemi ad utilizzarla dovrà farlo presente. 

Il Componente per Firenze dell’Ufficio di Presidenza Eduardo ROMAGNOLI apre le candidature, 
di seguito la lista dei candidati, vengono ordinati in ordine alfabetico: 

a) Ilaria CERCHIERINI; 
b) Andrea NARDONI; 
c) Alice ORETI; 
d) Eduardo ROMAGNOLI. 

Il Componente per Firenze dell’Ufficio di Presidenza Eduardo ROMAGNOLI chiede ai candidati 
di presentarsi agli elettori esprimendo un discorso, i candidati espongono le loro presentazioni 
seguendo l’ordine alfabetico. 

 

4. Elezione dei candidati ai tavoli di coordinamento della Prefettura della Provincia di Firenze; 

Il Componente per Firenze dell’Ufficio di Presidenza Eduardo ROMAGNOLI spiega le modalità 
per effettuare le elezioni a scrutinio segreto, fa presente che per effettuare le operazioni di voto è 
possibile accedervi utilizzando un form di google in questo modo è possibile garantire l’anonimato 
degli elettori e la sicurezza della validità delle elezioni. 

Il Componente per Firenze dell’Ufficio di Presidenza Eduardo ROMAGNOLI apre le operazioni di 
voto, i nomi sulla scheda elettorale (form google) sono riportati in ordine alfabetico. 

 

1° Scrutinio (i voti vengono letti in ordine alfabetico): 

Votanti: 14      Schede bianche: 0 

a) Ilaria CERCHIERINI     ---> 3 voti 
b) Andrea NARDONI;       ---> 3 voti 
c) Alice ORETI;                 ---> 4 voti 
d) Eduardo ROMAGNOLI---> 4 voti 

Dato che Eduardo ROMAGNOLI e Alice ORETI presentano lo stesso numero di voti, si procede al 
ballottaggio fra i due candidati. 



 

 

 

 

  
 

 

Il Componente per Firenze dell’Ufficio di Presidenza Eduardo ROMAGNOLI prima di effettuare le 
nuove elezioni chiede ai candidati in ordine alfabetico se vogliono aggiungere altro alla loro 
presentazione, entrambe i candidati decidono di non aggiungere niente al loro discorso, dunque si 
procede alle votazioni. 

Il Componente per Firenze dell’Ufficio di Presidenza Eduardo ROMAGNOLI apre le operazioni di 
voto, i nomi sulla scheda elettorale (form google) sono riportati in ordine alfabetico. 

 

2° Scrutinio (i voti vengono letti in ordine alfabetico): 

Votanti: 14      Schede bianche: 0 

a) Alice ORETI;                 ---> 7 voti 
b) Eduardo ROMAGNOLI---> 7 voti 

Dato che Eduardo ROMAGNOLI e Alice ORETI presentano lo stesso numero di voti, si procede al 
ballottaggio fra i due candidati. 

 

Il Componente per Firenze dell’Ufficio di Presidenza Eduardo ROMAGNOLI prima di effettuare le 
nuove elezioni chiede ai candidati in ordine alfabetico se vogliono aggiungere altro alla loro 
presentazione, la candidata Alice ORETI decide di non aggiungere niente al suo discorso, il 
candidato Eduardo ROMAGNOLI continua il discorso ricordando il suo trascorso da Parlamentare 
e la sua Proposta di Legge Statutaria Regionale N. 2/2020 contro le violenze subite dai componenti 
della Comunità LGBTQ+ tematica purtroppo sempre più attuale. 

Il Componente per Firenze dell’Ufficio di Presidenza Eduardo ROMAGNOLI apre le operazioni di 
voto, i nomi sulla scheda elettorale (form google) sono riportati in ordine alfabetico. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
 

 

3° Scrutinio (i voti vengono letti in ordine alfabetico): 

Votanti: 12      Schede bianche: 2 

a) Alice ORETI;                 ---> 5 voti 
b) Eduardo ROMAGNOLI---> 7 voti 

Il candidato Eduardo ROMAGNOLI viene eletto per il tavolo di coordinamento della Prefettura di 
Firenze. 

 

5. Saluti istituzionali; 

Il Componente per Firenze dell’Ufficio di Presidenza Eduardo ROMAGNOLI porge i saluti 
istituzionali ai componenti del Gruppo Provinciale di Firenze del PRST uscenti per via del loro 
conseguimento del diploma, inoltre li ringrazia per il prezioso lavoro svolto durante la prima metà 
della legislatura 2020/2021 del PRST. 

6. Varie ed Eventuali. 

Il Presidente del PRST Francesco GALANTI si congratula con i candidati e espone alla plenaria un 
discorso relativo all’importanza di seguire le norme igienico-sanitarie predisposte per l’emergenza 
Covid-19, inoltre invita caldamente tutti i componenti del Gruppo Provinciale di Firenze di 
ricordare ai propri coetanei l’importanza del seguire queste regole salvavita.  

Il Componente per Firenze dell’Ufficio di Presidenza Eduardo ROMAGNOLI prendendo le parole 
del Presidente del PRST ricorda l’importanza di indossare la mascherina in luoghi pubblici. 

 

Terminata la trattazione di tutti i punti all’o.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
Ora di chiusura: 18:36 

 

 

Il Segretario Il Presidente 

Andrea Nardoni Eduardo Romagnoli 


