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1. Elezioni del Presidente, Vicepresidente e Segretario di commissione
2. Comunicazioni del presidente della commissione
3. Proposte in relazione a nuovi progetti
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Presenti:

Parlamentari Bonucci Irene
Viviano Matteo
Massei Luca
Porciani Giorgio
Galatolo Beatrice
Nardini Filippo
Zanelli Leonardo
Vitali Marco
Conti Jacopo
Carrai Sofia
Gualtiero Franco
Frugoli Diego
Lepore Martina

Docenti Chiara Pellegrini
Natalizia Pontari

Esterni

Assenti Giustificati:

Parlamentari Pistolesi Ginevra

Assenti Ingiustificati:



Parlamentari

Funzioni Strumentali

Presiede Nardini Filippo

Verbalizza Lepore Martina, Massei Luca

Uscite anticipate Viviano Matteo esce alle 15:34

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

14:10

1-Elezioni del Presidente, Vicepresidente e Segretario di commissione;

I parlamentari sono invitati, da Nardini Filippo, membro UP della provincia di Pistoia, a

presentare le candidature per la presidenza alla IV Commissione del Parlamento

Regionale degli Studenti, ma trovandosi d’accordo tutti i parlamentari all’unanimità

viene riconfermata la carica di Presidente della IV Commissione  a Nardini Filippo.

Il presidente Nardini Filippo prosegue sollecitando i Parlamentari a presentare le

candidature per il ruolo di Vicepresidente della IV Commissione del Parlamento

Regionale degli Studenti. Alzano la mano e si propongono:

● Carrai Sofia (PI)

● Galatolo Beatrice  (GR)

● Gualtiero Franco (LU)



In ordine viene comunicato da ciascun Parlamentare la motivazione per la quale

vorrebbero ottenere la carica e tutti si sentono vicini alle materie di competenza della IV

Commissione. Il Presidente Nardini, conclusi i discorsi dichiara aperte eventuali

domande e lo stesso chiede come i candidati affronterebbero le problematiche da loro

esposte. I Parlamentari rispondono con le loro idee. Prende la parola Vitali Marco

aggiungendo il proprio proposito, che consiste nel riallacciare i rapporti e collaborare

con gli assessori che si occupano di infrastrutture, territorio, difesa al suolo e lavori

pubblici, in modo tale da valorizzare il territorio e sensibilizzare le istituzioni. Il

Presidente Nardini Filippo risponde al Parlamentare che gli assessori sono molto

disponibili e spiega il progetto Scuole Emissioni Zero.

A seguito degli interventi si passa alle votazioni a scrutinio segreto. Le schede vengono

consegnate da Massei Luca e i parlamentari sono chiamati a consegnare le proprie

preferenze. Sono dichiarate chiuse le votazioni e il Presidente Nardini Filippo esegue lo

spoglio.

● Carrai Sofia: 4 voti favorevoli

● Gualtiero Franco: 4 voti favorevoli

● Galatolo Beatrice: 4 voti favorevoli

1 scheda nulla



Si procede al ballottaggio e si svolge nuovamente alla votazione.
● Carrai Sofia: 5 voti favorevoli
● Galatolo Beatrice: 4 voti favorevoli
● Gualtiero Franco: 4 voti favorevoli

Il presidente Nardini Filippo dichiara Carrai Soffia nuova Vicepresidente della IV
Commissione.
La seduta prosegue con l’elezione alla carica di Segretario della IV Commissione. Si
candidano:
● Leonardo Zanelli (PI)
● Bonucci Irene (AR)

Il Presidente Nardini Filippo concede ad entrambi la parola ed entrambi spiegano i motivi
per la quale vorrebbero essere eletti alla carica. si passa alle votazioni a scrutinio segreto.
Le schede vengono consegnate da Massei Luca e i parlamentari sono chiamati a
consegnare le proprie preferenze. Sono dichiarate chiuse le votazioni e il Presidente
Nardini Filippo esegue lo spoglio.
● Zanelli Leonardo  (10)
● Bonucci Irene (3)

Il Presidente Nardini Filippo annuncia che è stata raggiunta la maggioranza semplice. È
quindi eletto Segretario della IV Commissione del Parlamento Regionale degli Studenti
Zanelli Leonardo.

Ore 15:00 il Presidente Nardini Filippo e il Segretario Zanelli Leonardo di assentano
dall’aula per comunicare alla II Commissione il progetto della legge regionale.

2- Comunicazioni del presidente della commissione;

Il Presidente della IV Commissione Nardini Filippo ringrazia i parlamentari presenti
auspicando un futuro produttivo. Successivamente spiega il progetto Scuole Emissioni
Zero, che consiste nel rendere eco-sostenibili gli edifici scolastici, partendo da un istituto
per provincia che faccia da esempio per gli altri che seguiranno lo stesso percorso.



Continua a parlare Nardini Filippo e spiega ai parlamentari la legge regionale di cui la IV
Commissione si dovrebbe occupare assieme alla II Commissione. Si tratta di una legge che
garantirebbe davvero il diritto allo studio degli studenti, molte famiglie infatti non possono
affrontare serenamente le spese economiche in particolare per i trasporti e il convitto. La
proposta sarebbe quella di chiedere un rimborso del 50% per le famiglie con fasce di
reddito ISEE 1 e 2.

3- Proposte in relazione a nuovi progetti;

La parlamentare Carrai Sofia propone l’idea di fare un gruppo di comunicazioni su
Whatsapp e lascia la parola ai colleghi. Il parlamentare Giorgio Porciani prende parola e fa
presente la mancanza di bidoni all’esterno della scuola (Manetti Porciatti GR) e la
conseguente sporcizia. Il parlamentare Vitali Marco interviene e appoggia quanto detto da
Porciani Giorgio e propone di portare i progetti di questo tipo a livello regionale e non
vincolarli ad un singolo istituto scolastico. La vicepresidente Carrai Sofia interviene
dicendo che servirebbe realizzare degli spazi verdi e curare l’esterno della scuola, che
spesso sono trascurati, a questo proposito propone di comunicare con i rappresentanti d’
istituto. La parlamentare Galatolo Beatrice prende parola e propone la realizzazione
dell’area fumatori all’esterno della scuola sia per evitare che le cicche vengano gettate a
terra, causando inquinamento, sia per tutelare maggiormente le persone asmatiche.
L’intervento riscontra delle perplessità: il parlamentare Massei Luca esprime le incertezze
poiché fumare è vietato ai minorenni, intanto propone di introdurre solo carta riciclata
all’interno delle scuole. Gualtiero Franco interviene dicendo che nel suo istituto (Isi
Machiavelli-Civitali LU) venne proposto ma non fu ben accolto, mentre nell’istituto di
Galatolo Beatrice (Polo Bianciardi GR) è stata realizzata. Vitali Marco risponde per
quanto riguarda la zona fumatori, ma in contrasto esprime i propri dubbi, infatti
quest’ultima potrebbe incentivare all’attività del fumo e non sarebbe una soluzione molto
eco-sostenibile. Sempre riguardo all’argomento dell’eco-sostenibilità all’interno delle
scuole, Bonucci Irene propone l’introduzione di fontanelle d’acqua potabile, però Vitali
Marco si trova in contrasto dal momento che molti edifici scolastici sono storici e sarebbe
difficile realizzare le tubature per far arrivare acqua potabile e bevibile. Prende parola
Gualtiero Franco che porta l’esempio del proprio istituto il quale ha preso l’iniziativa di
fare un merchandising di borracce e in disaccordo con Vitali Marco ritiene possibile la
realizzazione delle fontanelle nelle scuole.



Viviani Matteo espone un progetto in cui vorrebbe coinvolgere i rappresentanti d’istituto
per raccogliere una serie di problematiche e vorrebbe che questa iniziativa fosse estesa in
tutte le province; Bonucci Irene e Carrai Sofia concordano e Bonucci tratta la problematica
di alcuni edifici della sua provincia (AR).

4-Calendarizzazione in merito allo svolgimento della futura seduta di Commissione;

Ore 15:34 esce Viviano Matteo, rientrano il Presidente Nardini Filippo e il Segretario
Zanelli Leonardo comunicando ai parlamentari la partecipazione e l’appoggio della II
Commissione alla legge regionale.
Decisa all’unanimità la data del 10 Gennaio ore 17:00 via Google Meet la futura seduta di
Commissione.

5- Varie ed eventuali;

Viene riscontrato da parte di tutti i parlamentari il poco coinvolgimento dei Grandi Elettori
e spesso la poca partecipazione alle riunioni di questi ultimi.

Ora di chiusura: 15:45

Presidente Nardini Filippo Segretario Zanelli Leonardo


