
 

 

 

 

  
 

 
 

Verbale N. 4/2020 

Riunione Provinciale di Firenze 

Data: 17 Aprile 2020 

Sede: Telematica 

Ora di inizio: 17:40 

ODG 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Approvazione testo del progetto, "GIF" in collaborazione con la Consulta 

Provinciale di Firenze "CPS"; 
3) Punto della situazione dei progetti provinciali, sia della 1° e 2° 

Commissione Provvisoria e il progetto Giornale Interscolastico Fiorentino 
"GIF"; 

4) Varie ed eventuali. 
 

 

Studenti Presenti: 

Parlamentari (9)  Alicontri P., Oreti A., Sician C., Calamandrei A., Ferrini A., Romagnoli E., Nardoni A., 
Viganò G.,  Tani G. 

Grandi Elettori 
(13) 

 Da Milano G., Sarri M., Smorti F., Cerullo G., Agostini A., Cerchierini I., Labiad A., 
Fantappiè R., Galli B., Diaz Ariani C., Nidiaci L., Capaccioli G., Russo I. 

Parlamentari Assenti Giustificati: 

Parlamentari  

Parlamentari Assenti NON Giustificati: 



 

 

 

 

  
 

Parlamentari (1)  Neri A.  
 

 

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

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

Viene letto il verbale della seduta provinciale tenutasi il giorno 21/02/2020 e viene 
approvato all’unanimità. 
 
 
2. Approvazione testo del progetto, "GIF" in collaborazione con la Consulta Provinciale di Firenze 

"CPS"; 

Si procede con la presentazione e lettura del progetto approvato nella plenaria CPS Firenze 
“GIF - Giornale Interscolastico Fiorentino” (Allegato 1). Si procede alla votazione ai sensi dell’art. 1 
dell’allegato A della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del 25 marzo 
2020 numero 25 e si ottengono i seguenti risultati: 8 voti favorevoli e 1 astenuto. 

 

3. Punto della situazione dei progetti provinciali, sia della 1° e 2° Commissione Provvisoria e il 
progetto Giornale Interscolastico Fiorentino "GIF"; 

- 1 Commissione Provvisoria: Fantappiè R. comunica di aver riscontrato problemi per l’acquisto 
delle scatole e che pertanto adesso procedono alla ricerca personale di quest’ultime. Inoltre 
specifica che la consegna nelle scuole slitterà a Settembre. 
 

- 2 Commissione Provvisoria: Da Milano G. comunica che ai sensi dei DPCM inerenti 
l'impossibilità di creare assembramenti, il progetto Ciak! è sospeso perché la sua realizzazione 
violerebbe i suddetti DPCM 
 

- Commissione GIF: Sician C. spiega che il lavoro sia già stato iniziato e i primi articoli siano già 
stati scritti. I membri che lavorano al progetto ultimamente hanno subito un rilento, ma 
auspicano di pubblicare la prima uscita il prima possibile. 
 
Esce dalla riunione Ferrini A. 



 

 

 

 

  
 

 

4. Varie ed eventuali 

- Labiad A. propone la stesura di una lettera che ricordi l’importanza del 25 Aprile e la 
successiva diffusione su tutti i canali social e istituzionali disponibili al PRST. Nardoni A. 
comunica che anche la sua commissione aveva preso in considerazione un’idea simile, ma 
volevano attivare la memoria tramite la condivisione di link utili su Instagram. Oreti A. 
propone di affiancare alla lettera un video composto da frammenti di alcune tracce musicali che 
ricordassero i Partigiani. Labiad A. comunica che un video simile, con l’aggiunta di interviste 
ad ex Partigiani sia già stato fatto da FGC. Comunica inoltre che ha intenzione di essere 
particolarmente critico sull’attuale situazione politica. Smorti F. interviene dicendo che sia 
necessario porre particolare attenzione alla stesura della lettera per non giungere a un 
inneggiamento. Il proponente risponde dicendo che uno dei motivi di fondo fosse esattamente 
questo e che per quanto riguarda i crimini commessi dai Partigiani comunica che sia importante 
contestualizzarli all’interno di uno scenario bellico. In particolare è bene ricordare che Firenze 
stessa sia una città che è stata liberata dai Partigiani. Romagnoli E. specifica che sarebbe 
comunque opportuno evitare di entrare in merito a ideali politici attuali o passati e 
Calamandrei A. ricorda che gli ideali Partigiani non erano comunque caratterizzati da un 
indirizzo politico, ma erano unicamente anti Fascisti. 
Si procede alla votazione ai sensi della nuova disposizione al fine di approvare la stesura della 
lettera. Si ottengono i seguenti risultati: 6 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto. La proposta 
viene pertanto approvata. 
 

- Si procede alla votazione ai sensi della nuova disposizione al fine di assegnare al proponente 
dell’idea la stesura della lettera e delegare all’Ufficio di Presidenza della Provinciale la 
revisione della stessa. Si ottengono i seguenti risultati: 5 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti. 
La proposta viene approvata.  
Esce dalla riunione Nardoni A. 
 

- Oreti A. propone ancora la creazione del video dove i membri della riunione provinciale si 
esibiscano in una breve prova canora che complessivamente comporrà un canto Partigiano a 
scelta. Segue una discussione sulla scelta della canzone. Labiad A. propone invece di lasciare 
eventualmente la traccia musicale come sottofondo e incentrare l’attenzione sulla lettura della 
lettera sopra citata. Segue un’ulteriore discussione sulle linee generali del video. 
 

- Diaz Ariani C. chiede ai Parlamentari se sia possibile aprire le votazioni anche ai Grandi 
Elettori ma riceve una risposta negativa. Propone allora di modificare il Disciplinare su questo 
argomento, al fine di ottenere una maggiore rappresentatività delle scuole del territorio. Oreti 
A. si propone come aiutante per la stesura del documento.  
Si procede alla votazione ai sensi della nuova disposizione. Si ottengono i seguenti risultati: 5 



 

 

 

 

  
 

voti favorevoli e 2 astenuti.  
 

- Viene ricordato che alla fine della Plenaria PRST successiva verrà chiesto ad alcuni 
Parlamentari di intervenire in merito al “l’Europa che vorrei”. Oreti A. propone dunque di 
raccogliere alcune risposte nella Provinciale e parlare nella Plenaria con la voce di tutta la 
Provincia. 
 

- La data della prossima riunione verrà votata telematicamente.  

 
Terminata la trattazione di tutti i punti all’o.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
Ora di chiusura: 19:16 

 

 

Il Segretario Il Presidente 

Cristian Sician Eduardo Romagnoli 

 
  



 

 

 

 

  
 

FOGLIO PRESENZE  
 

COGNOME E NOME 

GE (Grande Elettore) 
P (Parlamentare) 
RI (Rappr. Istituto) 
RC (Rapp. Consulta) 

P  (Presente)* 
AG (Assen. Gius.)*  
ANG (Ass. non gius.)* 
*solo per i parlamentari 

Paola Alicontri P P 

Gianmarco tani P P 

Eduardo Romagnoli P P 

Alice Oreti P P 

Cristian Sician P / RC P 

Alice Neri P ANG 

Giulia Viganò P P 

Alice Calamandrei P P 

Andrea Nardoni P P 

Alessandro Ferrini P P 

Giulio Da Milano GE  

Sarri Marco GE  

Francesco Smorti GE  

Giacomo Cerullo GE  

Allegra Agostini GE  

Ilaria Cerchierini GE  

Anouar Labiad GE  

Rebecca Fantappiè GE  



 

 

 

 

  
 

Bianca Galli GE  

Carolina Diaz Ariani GE  

Russo Rebecca GE  

Lucia Nidiaci GE  

Giuditta Capaccioli GE  

 


