
 

Verbale N. __/2020 
Riunione UP 

Data: 09 Gennaio 2020 
Sede: Sede del Consiglio Regionale della Toscana, via Cavour 18 
Ora di inizio: 14:30 

ODG 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Comunicazione dei membri UP assenti nelle riunioni precedenti; 

4. Programmazione del Parlamento per il mese di febbraio 2020; 

5. Approvazione lettera di invito per la Presidente della Corte costituzionale in 
Parlamento; 

6. Approvazione del programma per la partecipazione del Parlamento alla Festa 
della Repubblica 2020; 

7. Modifica della composizione delle Commissioni; 

8. Approvazione della proposta di invito all'on. senatore Pietro Grasso; 

9. Disporre un piano di coordinamento per la partecipazione dell'UP agli eventi di 
gennaio, febbraio e marzo 2020; 

10. Varie ed eventuali. 

 

 

Studenti Presenti: 

 



 

Parlamentari 

Galanti Francesco (FI) 

Magagnoli Martina (LU) 

Marchini Elia (GR) 

Mariottini Silvia (AR) 

Nardini Filippo (PT) 

Morganti Marco (PO) 

Romagnoli Eduardo (FI) 

Talamoni Edoardo (MS) 

Testi Marta (LI) 

Docenti ed Esterni 

Dica Bernard 

Martelli Alessandro 

Prof. Ranalli Loris 
 
Marco Giustiniani 

Assenti Giustificati: 

Parlamentari 
Ciampi Laura (PI) 

Radu Andreea (SI) 

Funzioni Strumentali 
Presiede Galanti Francesco 

Verbalizza Magagnoli Martina, Romagnoli Eduardo 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

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

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

Viene presa lettura del processo verbale della seduta precedente che viene approvato. 

 

2. Comunicazioni del Presidente; 

Interviene il Presidente Francesco Galanti, FIRENZE: Il quale in ricordo dell’uccisione 

di Piersanti Mattarella, chiede all’UP di fare un minuto di silenzio in onore di questa 

importante figura. 

Interviene il Presidente Francesco Galanti, FIRENZE: Comunica all’UP che la Senatrice 

Liliana Segre non potrà accogliere l’invito di riunirsi con gli studenti, in quanto a causa 

della sua età ha deciso di non partecipare più ad eventi del genere. 

Interviene il Presidente Francesco Galanti, FIRENZE: Viene ricordata l’importanza dei 

messaggi istituzionale del PRST rivolti agli studenti così come la registrazione delle 

sedute, comprese quelle dell’UP. 

 

3. Comunicazione dei membri UP assenti nelle riunioni precedenti; 

Interviene la Vice Presidente Marta Testi, LIVORNO: Ricorda che la Riunione 
Provinciale di Livorno verrà posticipata a inizio febbraio. Inoltre comunica la presenza 
della sua classe alla Riunione Plenaria del 16 Gennaio 2020. 

 



 

Interviene la Segretaria Martina Magagnoli, LUCCA: Spiega che la Provinciale di Lucca 
verrà convocata entro Febbraio 2020, in sede Liceo Carducci, Viareggio. Inoltre 
comunica i progetti nati nella III Commissione (commissione di appartenenza), ovvero il 
voler creare giornate di prevenzione in nome della salute e dell’ambiente e incontri per 
la sensibilizzazione sul tema dell’immigrazione.  

Interviene Morganti Marco, PRATO: Comunica che la Riunione Provinciale di Prato 
verrà convocata a inizio Febbraio 2020 nel suo istituto. 

Interviene il Segretario Eduardo Romagnoli, FIRENZE: Comunica che il 15 Gennaio 
2020 si terrà la Provinciale di Firenze nella quale verranno invitati il Consiglio 
Giovanile di San Casciano. 

 

4. Programmazione del Parlamento per il mese di febbraio 2020; 

Interviene il Presidente Francesco Galanti, FIRENZE: Richiede un aggiornamento 

generale sullo svolgimento dei lavori in commissione e in provinciale. I parlamentari 

forniscono al Presidente delle informazioni dettagliate. 

 

5. Approvazione lettera di invito per la Presidente della Corte costituzionale in 
Parlamento; 

Approvato ad unanimità l’invito per la Presidente.  

 

6. Approvazione del programma per la partecipazione del Parlamento alla Festa 
della Repubblica 2020; 

Interviene il Presidente Francesco Galanti, FIRENZE: Chiede all’UP se la modalità 

richiesta alla partecipazione della festa del 2 Giugno 2020 potrà essere fatta tramite 

 



 

Prefettura e Arma dei Carabinieri, al fine di capire se tutto o parte del PRST potrà 

prenderne parte. 

Approvato ad unanimità dall’UP. 

 

 

7. Modifica della composizione delle Commissioni; 

Interviene il Presidente Francesco Galanti, FIRENZE: Comunica che la IV 

Commissione si riunirà il 16 Gennaio 2020 invece che il 15 Gennaio 2020. 

Approvato ad unanimità dall’UP. 

 

Interviene il Presidente Francesco Galanti, FIRENZE: Comunica che la Parlamentare 

Diletta Rizzi vorrebbe spostarsi nella III Commissione ed uscire dunque dalla IV 

Commissione. 

Approvato ad unanimità dall’UP. 

 

8. Approvazione della proposta di invito all'on. senatore Pietro Grasso; 

Interviene il Presidente Francesco Galanti, FIRENZE: Comunica all’UP la proposta di 

convocare in una seduta solenne il Senatore Pietro Grasso. 

L’Ufficio di Presidenza decide di invitarlo però rimandando il voto alla Plenaria del 16 

Gennaio 2020 per quando riguarda il tema dell’invito. 

 

 



 

9. Disporre un piano di coordinamento per la partecipazione dell'UP agli eventi di 
gennaio, febbraio e marzo 2020; 

N/A 

 

10. Varie ed eventuali. 

a) Lettera a Liliana Segre, l’Ufficio di Presidenza decide di modificare il testo della 
lettera e comunque inviarla però per un invito nelle strutture del parlamento anche 
per una possibile seduta solenne. 

b) Viene approvato l’invio della lettera a Roberto Fico. 
c) Viene approvata la lettere per i Presidi della scuole con la carta dei diritti e dei 

doveri del Parlamentari e Grandi Elettori. 
d) Vengono esposte da Dika Bernard le modalità su come fare una proposta di legge. 

 

Ora di Chiusura: 17:44 

 

 
 

Presidente 

____________________________ 

Segretario Segretario 

_________________________ ________________________ 
 

 


