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Studenti Presenti: (Vedi Tabella Allegata) 

Assenti Giustificati: (Vedi Tabella Allegata) 

 

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

14:43. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il parlamentare Viti Emanuele sostituisce nel processo di verbalizzazione la segretaria Asia Salati 

,in quanto deve presenziare alla riunione provinciale di Arezzo che avrà inizio alle ore 15:30. 

Il segretario Viti Emanuele legge il verbale della V seduta della IV commissione, svoltasi in data 09 

del mese di Aprile dell'anno 2020. Alla fine della lettura il segretario Viti Emanuele chiede ai 

membri di porre in essere dubbi, considerazioni o modifiche da apportare prima della votazione. 

Nessun membro della Commissione intende modificare ciò che è stato verbalizzato, si procede 

quindi alle votazioni. Il verbale viene approvato all’unanimità.  



 

 

2. Comunicazione del Presidente di Commissione  

Il Presidente di Commissione Nardini Filippo interviene dicendo che il Presidente del PRST ha 

incaricato alcuni parlamentari della Commissione di occuparsi del progetto riguardante l'Unione 

Europea, concernente la stesura di un manifesto riguardo essa. Inoltre il Presidente Nardini Filippo 

chiede se c'è qualcuno che vuole esprimere un pensiero riguardante tale argomento. Interviene il 

parlamentare Pietro Grassi dicendo che questo progetto è di importante rilevanza, perché dobbiamo 

ricordarci di quella che sarà l'Europa del futuro e dare importanza a quelle che sono le richieste dei 

giovani per questa Europa, e precisa inoltre che bisognerebbe anche a livello scolastico portare 

un'accezione diversa anche per quanto riguarda il punto di vista storico, che rappresenta spesso un 

significato di parte, sia per quanto riguarda i conflitti mondiali che per quanto riguarda  i contesti 

nazionali. Interviene la parlamentare Salati Asia che sottolinea l'importanza di dover evidenziare le 

criticità  dell'Unione Europea nel documento, ma anche che esso non debba essere un manifesto che 

faccia critiche irrisorie, bensì che siano critiche costruttive e volte all'implementare in meglio 

l'Unione Europea. Il parlamentare Grassi Pietro abbandona la seduta alle ore 15:00.; il Presidente 

Nardini Filippo chiede un parere riguardo quanto sia possibile adottare o quantomeno avvicinarsi a 

quello che è il sistema educativo Finlandese. La parlamentare Salati Asia risponde dicendo che 

sarebbe un processo molto difficile da poter sviluppare sull'immediato; e sottolinea che l' Europa, 

per quanto riguarda l'istruzione, è estremamente divisa ma nonostante ciò   si potrebbe procedere a 

“piccoli passi" al fine di raggiungere l'obiettivo finale. Inoltre aggiunge che il manifesto sarà 

sintetico e verrà affiancato da un documento molto più dettagliato. Interviene il parlamentare Cioci 

Mauro precisando che l'Europa si può migliorare solo costruendo e non distruggendo con critiche 

inconcludenti. Interviene la parlamentare Viganò Giulia mettendo in rilievo che c'è poca 

consapevolezza riguardo gli interventi posti in essere dall'Unione Europea nel quotidiano. Il 

professor Ranalli si unisce alla seduta e chiede perché non sia stato usato il link che era stato inviato 

nella convocazione e perché non siano state seguite le indicazioni stabilite, i parlamentari 

chiariscono che è stato un errore e che non si ripeterà più. La parlamentare Salati Asia abbandona la 

seduta alle ore 15:28. 

3. Ripresa dei lavori 

La parlamentare Viganò Giulia chiede delucidazioni per quanto riguarda la lettera da inviare alle 

segreterie scolastiche che riguarda il progetto della carta dei trasporti pubblici per gli studenti 

toscani. La professoressa Pontari palesa che la lettera è stata approvata e che può essere inviata 

tranquillamente, precisa solo che potrebbero esserci errori di dicitura e che quindi bisognerebbe 

ricontrollare la lettera prima che venga inviata. Risolta questa questione, il Presidente Nardini 

Filippo rimarca il fatto che il form dovrebbe essere ricondiviso il più possibile, in quanto 

nonostante ci siano state molte risposte, sarebbe meglio averne ancora di più  in modo tale da avere 

più dati possibili. 

4. Varie ed Eventuali 

Interviene la professoressa Abazia che sottolinea quanto sia importante l'Europa, e propone di 

chiamare il professor Pacini ,che aveva tenuto una lezione sull'Europa durante il seminario a 

Montecatini; La proposta viene approvata da tutti e viene deciso di proporre tre date al Professor 



 

Pacini: il sei, il sette o l'otto Maggio dalle ore 15:00 in poi; proprio in una di queste date si terrà una 

riunione di Commissione allargata ai parlamentari interessati.  

 

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

Ora di chiusura: 15:47 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 ________________ __________________________ 
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COGNOME E NOME PROVINCIA 
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AG  (Assen. Gius.)  
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DA MILANO GIULIO FIRENZE 
P 

VIGANO' GIULIA FIRENZE 
P 

TANI GIANMARCO FIRENZE 
P 

VITI EMANUELE GROSSETO 
P 

GRASSI PIETRO LIVORNO 
P 

CHIMENTI NICOLA LUCCA 
P 

MELANENKO ADAM LUCCA 
AG 

TALAMONI EDOARDO MASSA 
AG 

GIORDANO PABLO PISA 
P 

NARDINI FILIPPO PISTOIA 
P 

CIOCI MAURO PISTOIA 
P 

LEGNANI IRENE PRATO 
AG 

CHIAPPONE LORENZO SIENA 
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