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Viene effettuata la chiama.
Confermata la presenza del numero legale di partecipanti alla riunione, il Presidente 
dichiara aperta la Riunione Provinciale.

1 Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente

Il verbale della seduta precedente viene letto ed approvato all’unanimità.

2 Comunicazioni del presidente

Il presidente dichiara le motivazioni per cui la seduta precedente era stata annullata ed espone l’ordine 
del giorno.

3 Discussione sulle linee generali dei progetti proposti dalla Consulta Provinciale degli 
Studenti di Arezzo al Gruppo Provinciale

Marta Biagiotti inizia ad esporre i progetti proposti dalla consulta provinciale di Arezzo.
Costata la partecipazione alla riunione di alcuni grandi elettori anche rappresentanti della consulta; 
espone il progetto della giornata dello sport nella sede Blueteam.

Il presidente ricorda come senza approvazione ufficiale i parlamentari possono partecipare alla giornata 
Blueteam solo a titolo personale e non in rappresentanza.

Interviene Elena Gigli per esporre altri progetti ma è interrotta dalla professoressa Tiezzi la quale critica 
l’andamento e le modalità di presentazione dell’assemblea.

Riprende l’assemblea. Viene letta la circolare inerente a progetto Blueteam.
La professoressa Tiezzi domanda quale tipo di collaborazione è richiesta dalla consulta al parlamento.
Interviene Riccardo Sorchi aggiungendo che verranno fornite informazioni aggiuntive anche al PRST. 
Quindi invita la presenza dei parlamentari alla giornata del progetto: al PRST viene chiesto l’aiuto per 
l’allestimento e il controllo della giornata.

Interviene Marta Biagiotti per esporre il resto dei progetti.

Il presidente chiede le opinioni dei parlamentari in merito alla decisione se accettare o meno l’invito della 
consulta.
Viene costatato il favore del Gruppo Provinciale alla partecipazione al progetto.



4 Decisione data ed orario del Consiglio Provinciale

Il presidente propone come data per l’effettuazione del consiglio provinciale il 14 Maggio.
La maggioranza dei parlamentari e dei grandi elettori chiede che il Consiglio Provinciale venga effettuata 
in orario mattutino.
Viene scelta come data il 14 maggio dalle ore 10:45 alle ore 12:45

5 Varie ed eventuali

Il presidente chiede se ci sono da parte dei partecipanti problematiche da esporre.
Non ci sono interventi.

Terminata la trattazione di tutti i punti all’o.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Ora di chiusura: 11.34

Il Segretario Il Presidente

Giacomo Marinangeli Flavio Barbaro
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