
 

Verbale N. __/2019 
Riunione Plenaria XVI Legislatura del Parlamento Regionale 

degli Studenti della Toscana 
Data: 06/12/2019 
Sede: Aula Consiliare di Palazzo del Pegaso, Firenze. 
Ora di inizio: 11:50 

ODG 

● Approvazione del processo verbale della seduta precedente; 
● Comunicazioni informative dell’Ufficio di Presidenza; 
● Presentazione dello stato dei lavori delle Commissioni del Parlamento degli 

Studenti; 
● Relazioni dei parlamentari in merito alla loro partecipazione alle 

manifestazioni per il cambiamento climatico; 
● Varie ed Eventuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presenti: 

Parlamentari 

 

Docenti Prof. Loris Ranalli 

Esterni Dica Bernard 

Assenti Giustificati: 

Parlamentari 

Thomas Gregorini (LUCCA); 
Andreea Gabriela Radu (SIENA); 
Keoma Busselli (MASSA-CARRARA); 
Sophia Daniela Muts (GROSSETO); 
Pablo Johnson Claudio (LUCCA); 

Assenti Ingiustificati: 

Parlamentari Elia Bertucci (LUCCA); 
Niccolò Tonini (PRATO); 

 



 

Funzioni Strumentali 
Presiede Francesco Galanti (FIRENZE) 

Verbalizza Martina Magagnoli (LUCCA) ed Eduardo Romagnoli (FIRENZE) 
 

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

ODG 

● Approvazione del processo verbale della seduta precedente: 

Il verbale della seduta precedente (seduta d’insediamento) viene letto dalla 
Segretaria Martina Magagnoli (LUCCA). 

● Comunicazioni informative dell’Ufficio di Presidenza: 

Il Presidente Francesco Galanti (FIRENZE) comunica quanto detto in Ufficio di 
Presidenza in merito agli appuntamenti prossimi del parlamento e alle problematiche 
delle commissioni, che sostanzialmente consistono nel fatto che la 3° Commissione ha 
un numero di membri minori rispetto alle altre commissioni, invece, la 4° Commissione 
ha il numero di membri maggiore rispetto alle altre, il Presidente invita i presenti se 
possibile, a cambiare Commissione, inoltre annuncia che i parlamentari avranno fino a 
fine seduta, di tempo per pensare al da farsi.  

● Presentazione dello stato dei lavori delle Commissioni del Parlamento degli 
Studenti: 

Il Presidente espone la composizione delle commissioni, facendo particolare 
attenzione alla 3° commissione (commissione con il minor numero di 
parlamentari) e alla 4° (commissione con il maggior numero di parlamentari).  

Il Presidente invita i parlamentari a iniziare il lavoro nelle commissioni. 

Il Presidente comunica gli incarichi per la componenti UP delle commissioni, 
ancora non elette. 

Intervento di Alice Oreti (FIRENZE) che chiede delucidazioni sulle modalità di 
voto di queste componenti. 

 



 

Il Presidente risponde esponendo le modalità di voto. 

● Relazioni dei parlamentari in merito alla loro partecipazione alle 
manifestazioni per il cambiamento climatico: 

Il Presidente da la parola al parlamentare Pietro Grassi. 

Intervento del parlamentare Pietro Grassi (LIVORNO) sui risultati della 
manifestazione Fridays For Future svolta a Livorno, Pietro Grassi (LIVORNO) fa 
riferimento all’accaduto durante la manifestazione in particolare al fatto che fu 
ricevuto al Consiglio Comunale di Livorno, questo durante la stessa data. 

● Varie ed Eventuali 

Il Presidente legge la composizione delle Commissioni e chiede se qualcuno ha 
deciso di cambiare Commissione. 

Interviene la Segretaria Martina Magagnoli (LUCCA) che espone la sua volontà 
nel cambiare Commissione e andare nella 3°. 

La richiesta viene accettata. 

Interviene la parlamentare Mia Diop Bintu (LIVORNO) che chiede di esporre gli 
ambiti di competenza della 3° Commissione. 

Il Presidente da la parola alla Segretaria Martina Magagnoli (LUCCA), che 
risponde alla parlamentare. 

Interviene la parlamentare Mia Diop Bintu (LIVORNO) che espone la sua volontà 
nel cambiare Commissione e andare nella 3°. 

La richiesta viene accettata. 

Intervento del parlamentare Bartalucci Leonardo che espone la sua volontà nel 
rimanere nella 3° Commissione, inoltre si presenta al PRST. 

Interviene la Segretaria Martina Magagnoli (LUCCA) che espone una proposta di 
un progetto con l’associazione AVO. 

Interviene la parlamentare Alice Oreti (FIRENZE), che annuncia la stesura di una 
carta dove sono presenti i diritti e i doveri dei membri del PRST, la carta viene 

 



 

passata alla segretaria. 

Il Presidente espone un progetto proposto dalla parlamentare Giulia Viganò 
(FIRENZE) il progetto consiste in un incontro con la rete dei consigli giovanili. 

Il Presidente esplica che si informerà a riguardo prima di procedere con 
l’incontro. 

Il Presidente convoca una riunione d’urgenza per i membri dell’Ufficio di 
Presidenza. 

 

Ora di chiusura: 12:40 

 

Presidente 

____________________________ 

Segretario Segretario 

_________________________ ________________________ 

 
 
 

 


