
 

Verbale N. __/2020 
Riunione UP 

Data: 16/01/2020 
Sede:Sede del Consiglio Regionale della Toscana, via Cavour 18 
Ora di inizio: 14:52 

ODG 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni di un esponente dell'Ufficio del Presidente del Consiglio 

Regionale; 
3. Approvazione della proposta di modifica al Disciplinare del Parlamento n. 

1, concernente introduzione della Carta dei diritti dei parlamentari e di 
grandi elettori; 

4.  Approvazione dell'organizzazione di Consigli provinciali degli studenti; 
5.  Approvazione delle proposte di date per le riunioni delle Commissioni; 
6.  Approvazione di una delega al Presidente per poter contattare la Regione 

al fine di organizzare un intervento del Parlamento per le celebrazioni del 
25 aprile 2020 a Firenze; 

7. Varie ed eventuali. 

 

 

 

Studenti Presenti: 

 



 

Parlamentari 

Presidente Francesco Galanti 
Vice Presidente Silvia Mariottini, AREZZO 
Vice Presidente Marta Testi, LIVORNO 
Segretario Eduardo Romagnoli, FIRENZE 
Marco Morganti, PRATO 
Laura Ciampi, PISA 
Andrea Radu, SIENA 
 

Docenti ed Esterni 
Prof. Abbazia Franca 
Dika Bernard 
Prof. Ranalli Loris 

Assenti Giustificati: 

Parlamentari  

Funzioni Strumentali 
Presiede Francesco Galanti 

Verbalizza Eduardo Romagnoli FIRENZE 
 

 

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 e approvato. 

 

2. Comunicazioni di un esponente dell'Ufficio del Presidente del Consiglio 
Regionale; 

Interviene Dika Bernard: Espone che l’organizzazione della giornata della 
memoria era in attesa di una risposta dal Presidente Francesco Galanti per un suo 
possibile intervento. 

 

 



 

3. Approvazione della proposta di modifica al Disciplinare del Parlamento n. 1, 
concernente introduzione della Carta dei diritti dei parlamentari e di grandi 
elettori; 

N/A 

 

4.  Approvazione dell'organizzazione di Consigli provinciali degli studenti; 

Interviene il Presidente Francesco Galanti: spiega come funzionano i Consiglio 
Provinciali degli Studenti e chiede di votare. 

L’aula approva ad unanimità dei presenti di fare i Consigli Provinciali degli 
Studenti. 

 

5.  Approvazione delle proposte di date per le riunioni delle Commissioni; 

Interviene il Presidente Francesco Galanti: chiede alla seduta se le commissioni 
hanno già deciso le date per riunirsi, tutti i presenti danno esito negativo. 

Interviene il Presidente Francesco Galanti: che chiede di spronare le commissioni 
per avere una data. 

 

6.  Approvazione di una delega al Presidente per poter contattare la Regione al 
fine di organizzare un intervento del Parlamento per le celebrazioni del 25 
aprile 2020 a Firenze; 

Interviene il Presidente Francesco Galanti: legge il testo del punto all’ordine del 
giorno e chiede di approvare una formale delega nei suoi confronti dall’UP. 

Viene approvato ad unanimità dei presenti. 

 

7. Varie ed eventuali. 
a) Interviene la Vice Presidente Silvia Mariottini: Espone due eventi, il primo 

il giorno 22 Aprile (workshop con la Lorenzo Guarnieri ONLUS), la Vice 

 



 

Presidente espone la volontà di far votare questa iniziativa in plenaria. 

Il secondo evento è il 10 Febbraio alla giornata del ricordo, e viene deciso 
che solo una rappresentanza dell’UP si recherà al evento.  

b) Interviene la Vice Presidente Silvia Mariottini: Espone una bozza di 
progetto che riguarderebbe una “Carta dello studente” come fanno già nella 
sua scuola in Provincia di Arezzo. In fine rimanda tutto al prossimo UP. 

c) Interviene il Segretario Eduardo Romagnoli: Espone una modifica fatta da 
Alice Oreti al disciplinare. 

Interviene il Presidente Francesco Galanti: Espone che purtroppo dato 
l’errore viene deciso di rimandare il voto. 

d) Interviene la prof. Abbazia Franca: Espone che il giorno 01/02/2020 si terrà 
al palazzo di giustizia di Firenze sito in Viale Alessandro Guidoni al civico 
61, la cerimonia di Apertura Anno Giudiziario 2020, la professoressa 
espone che l’invito è rivolto solo ai membri UP. 

 

e) Interviene il Presidente Francesco Galanti: Chiede di votare l’invito del 
Presidente del parlamento Europeo, Viene approvato ad unanimità dei 
presenti. 

f) Interviene il Presidente Francesco Galanti: Chiede di votare l’invito di 
Gerolamo Grassi, Approvato ad unanimità dei presenti. Viene esposto che 
il Sign. Grassi verrà solamente invitato per parlare di legalità e del suo 
intervento nel caso “Moro”. 

g) Interviene il Presidente Francesco Galanti: Chiede di votare e di scegliere 
delle date per l’invito del Senatore Pietro Grasso, viene scelto il mese di 
Marzo nei giorni a scelta del Senatore: 6, 16 e 20. Viene approvato ad 
unanimità dei Presenti. 

 

Ora di chiusura: 15:18 

 

 



 

 

 

 
Presidente 

____________________________ 

Segretario Segretario 

_________________________ ________________________ 
 

 


