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ODG 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente del PRST; 
3. Discussione sulle linee generali per la redazione del piano semestrale delle attività delle 
commissioni; 
4. Varie ed eventuali. 

Studenti Presenti: 

Parlamentari 

Eduardo Romagnoli 
Alessandro Ferrini 
Dario Del Carlo 
Marialuce Lombardini 
Nicolò Orlandini 
Silvia Tucci 
Alice Oreti 
Andrea Nardoni 
Mia Diop Bintu 
Paola Parascovia Tropimov 
Marta Testi 
Paolo Sartori 

Docenti ed Esterni Franca Abazia 

Assenti Giustificati: 

Parlamentari  

Funzioni Strumentali 

Presiede Eduardo Romagnoli 



 

 

 

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

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale viene letto ed approvato, in mancanza di obiezioni. 
 

2. Comunicazioni del Presidente del PRST 
 
Il Presidente chiede ai membri dell’Ufficio di Presidenza di essere presenti alla riunione 
immediatamente successiva alla Commissione di Programmazione Lavori. 
 

3. Discussione sulle linee generali per la redazione del piano semestrale delle attività delle 
commissioni 

 
Il Presidente presenta il documento stilato insieme all’Ufficio di Presidenza per quanto riguarda la 
programmazione e la priorità dei progetti delle varie commissioni. 
 
Interviene la Presidente della Commissione I Alice Oreti, indicando le difficoltà nella realizzazione del 
docufilm, indicando le eventuali soluzioni alternative. Specifica inoltre la concordanza nell’indicazione 
prioritaria dei progetti. 
Indica inoltre i progetti da accondiscendere con la propria commissione: 
- Linee guida per la redazione di un documento comprendente analisi e prospettive dell’Unione 
Europea; 
- Riunione Provinciale dei Dirigenti scolastici; 
- Fascicolo unico contenente i documenti di riferimento del PRST; 
- Docufilm: Voce e Cuore degli Studenti e delle Studentesse. 
 
Interviene il Presidente della Commissione II Andrea Nardoni, indicando la differenza di vedute nelle 
modalità di trattamento delle tematiche in documento. Il Presidente specifica la richiesta di ottemperare 
alla domanda di trattamento o mancato trattamento.  
 
Interviene la Presidente della Commissione III Mia Diop Bintu, indicando le difficoltà che ha avuto 
l’Ufficio direttivo della Commissione III nel presentare e votare i progetti per quanto riguarda i nuovi 
eletti, comunicando la richiesta di nuova indizione di riunioni di Commissione.  
 
Interviene la Vicepresidente della Commissione IV Paola Parascovia Tropimov, indicando la linearità 
nella priorità e nell’elencazione dei progetti, in concomitanza con la IV Commissione. Specifica inoltre 
le motivazioni della scelta prioritaria dei progetti, legata ad una questione amministrativa e di lavoro 
efficiente. 

 

Verbalizza Flavio Barbaro 



 

 
Interviene la Presidente della Commissione III Mia Diop Bintu, specificando che nel documento non è 
presente l’incontro telematico fissato in precedenza con la propria commissione, intitolato “Tra odio e 
tolleranza”, in ordine di priorità secondo.  
 
Viene richiesto l’intervento dei Presidenti dei Gruppi Provinciali. 
Interviene quindi in ordine: 
- Paolo Sartori per la Provincia di Grosseto (per quanto riguarda la collaborazione con la Prefettura; 
con i Grandi Elettori; la compilazione di un modulo universalistico eventualmente anonimo per la 
segnalazione di contraddizioni, idee e segnalazioni; la valorizzazione della pianura maremmana 
attraverso il progetto “La Maremma che vorremmo”; collaborazione con il tessuto industriale locale); 
- Marta Testi per la Provincia di Livorno (per quanto riguarda la creazione del Gruppo Provinciale 
completo e fornito dei Rappresentanti d’Istituto della Provincia); 
- Mia Diop Bintu per la Provincia di Livorno (per quanto riguarda il contatto della Vicesindaca di 
Livorno; la creazione del Gruppo Comunale del PRST); 
- Silvia Tucci per la Provincia di Prato (per quanto riguarda la creazione della pagina Instagram; la 
formazione del Gruppo Provinciale completo e fornito dei Rappresentanti d’Istituto della Provincia); 
- Flavio Barbaro per la Provincia di Arezzo (per quanto riguarda l’indizione del Consiglio Provinciale e 
la creazione della pagina Instagram); 
- Marialuce Lombardini per la Provincia di Massa e Carrara (per quanto riguarda il proseguimento 
della redazione di un documento concernente i problemi edilizi della Provincia; l’organizzazione di un 
tavolo di confronto con l’Assessorato per la facilitazione di accesso scolastico per i disabili; 
l’organizzazione di un video informativo per la diffusione del lavoro del PRST); 
- Dario Del Carlo per la Provincia di Lucca (per quanto riguarda la creazione della pagina Instagram; 
del gruppo WhatsApp del Gruppo Provinciale; l’indizione di una seconda Riunione Provinciale); 
- Alessandro Ferrini per la Provincia di Firenze (per quanto riguarda l’indizione di una nuova Riunione 
Provinciale; l’instaurazione di una Commissione Social nella Provincia per la gestione della pagina 
Instagram; un progetto di facilitazione per la donazione del sangue e per la diffusione del messaggio di 
condivisione e solidarietà delle rispettive società benefiche; la collaborazione con l’azienda Passaporto 
Futuro). 
 

4. Varie ed eventuali 
 
In assenza di nuovi interventi la riunione viene dichiarata chiusa alle ore 17.02. 
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