
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA  
05/02/2014 

La seduta comincia, presieduta dal Vice-
presidente Francesco Poggi e verbalizza-
ta dal Coordinatore della Commissione 
Legalità e Diritti Umani Simone Di Mol-
fetta, alle 15:30 ca. senza ordine del 
giorno. 

Risultano assenti: 

- il Presidente Brian Barlocchi; 
- la Segretaria Layla Sitahboa; 
- il Consigliere con delega alla 

comunicazione Ezio Mantegazza; 
- il Consigliere Tommaso Russi; 
- il Consigliere Giovanni Negri; 
- il Coordinatore della Commis-

sione Edilizia Scolastica Chri-
stian Ricchiuto. 

Risultano presenti: 

- il Vicepresidente Francesco 
Poggi; 

- la Consigliera Noemi Zaltron; 
- la Coordinatrice della Commis-

sione Scuola e Territorio; 
- il Coordinatore della Commis-

sione Legalità e Diritti Umani; 
- il Docente Referente Silvana 

Vitella. 

Il Vicepresidente autorizza il Docente 
Referente Silvana Vitella ad illustrare 
eventuali comunicazioni. Il Docente Re-
ferente apre dunque la seduta esponendo 
le indicazioni necessarie per coloro che 
si sono resi disponibili a partecipare, 
insieme al Presidente, al Coordinamento 
Regionale che si riunirà a Lovere (BG) 
il 13 ed il 14 Febbraio: la partenza è 
prevista dalla Stazione Centrale di Mi-
lano da cui si prenderà il treno per il 
luogo da cui si dovrà prendere una na-
vetta che porterà i delegati definitiva-
mente a Lovere. Il Docente precisa  poi 
che le spese di viaggio dal luogo di re-
sidenza alla Stazione vanno anticipate 
per poi essere rimborsate in un secondo 
momento e che vanno presentate dai dele-
gati minorenni delle autorizzazioni con 
presa di responsabilità da parte dei ge-
nitori, le quali verranno inoltrate agli 
interessati attraverso l’e-mail di con-
vocazione. Infine, ricorda che bisogna 
segnalare le proposte che meritano di 
essere discusse in Coordinamento. Il 
Consiglio è convenuto che un argomento 
che bisognerà assolutamente affrontare è 
quello dei contributi volontari per gli 
istituti, che talvolta vengono esigiti 
illegalmente da questi ultimi. Altro te-
ma proposto è quello concernente la vi-
sita del Parlamento Europeo a Strasburgo 

da parte di delegati del Coordinamento 
Regionale. 

Il Vicepresidente, dopo aver invitato 
all’illustrazione di eventuali proposte 
emerse dai lavori delle Commissioni, dà 
la parola al Coordinatore Simone Di Mol-
fetta. Egli, presa la parola, mostra il 
progetto ”Osservatorio Democratico degli 
Studenti”, organo interno alla Consulta 
composto da membri della Commissione Le-
galità e Diritti Umani e da esperti 
esterni in materia giuridica collo scopo 
di difendere e garantire dife-
sa/consulenza legale agi studenti che ne 
facciano richiesta. Il Vicepresidente 
concede dunque la facoltà di parlare al 
Docente Referente, che esprime perples-
sità in merito al ruolo di questo 
all’interno alla Consulta, ritenendo 
che, oltre ad esulare dai compiti di 
quest’ultima, richieda anche una coper-
tura finanziaria di cui la Consulta non 
dispone. Il Coordinatore replica che 
un’alternativa potrebbe anche essere la 
costituzione di una Commissione Straor-
dinaria mista che comprenda membri sia 
della Commissione Scuola e Territorio 
che della Commissione Legalità e Diritti 
Umani i quali, una volta formati attra-
verso corsi sulle varie normative scola-
stiche, svolgerebbero il ruolo di consu-
lenza che nella prima stesura del pro-
getto era affidata ad esperti. Il Docen-
te si pronuncia dunque in modo positivo, 
consigliando però l’approvazione e la 
trasmissione del progetto alla Plenaria 
solo dopo una più approfondita analisi 
in Commissione Legalità e Diritti Umani. 

Il Docente dunque informa che il 02/04 
saranno organizzate dalla Provincia con-
ferenze di approfondimento su temi ri-
chiesti dalla Consulta, invitando dunque 
i membri del Consiglio a pensare su qua-
li tematiche varrebbe la pena fare luce. 
Il Coordinatore della Commissione Lega-
lità e Diritti Umani propone di appro-
fondire ciò che concerne la normativa 
scolastica, in modo da riallacciarsi al 
progetto dell’Osservatorio. Il Vicepre-
sidente (membro della Commissione Expo) 
propone una conferenza sull’Esposizione 
Universale, che andrebbe filmato e, vi-
sto il grande interesse da parte della 
maggioranza della popolazione studente-
sca, divulgato attraverso la ripresa vi-
deo in tutte le scuole. Colla stessa mo-
dalità di divulgazione il Coordinatore 
della Commissione Legalità e Diritti 
Umani propone inoltre conferenze su Ma-
fia e Costituzione che, pur essendo 
trattate solamente per gli studenti con-



sultori nelle suddette conferenze, po-
trebbero essere così agevolmente diffuse 
tra tutte le scuole senza complicazioni 
logistiche che inevitabilmente verrebbe-
ro a presentarsi nel momento in cui si 
ritenesse necessario raccogliere un gran 
numero di studenti in un luogo per farli 
partecipare ad eventi informativi su di 
esse. 

La Docente Referente dà poi comunicazio-
ne della riuscita organizzazione di un 
incontro cogli assessori del Comune di 
Milano Cappelli e Maran, rispettivamente 
all’Istruzione e ai Trasporti, nella Sa-
la Commissioni di Via Cesare Beccaria 19 
alle ore 11:00 del 12/02. 

La Docente Referente segnala dunque che 
non è ancora stato eletto il Coordinato-
re di Commissione previsto dal co. 6 
dell’art. 6 del Regolamento, al che con-
siglia di proporre come nomi quelli dei 
Coordinatori delle Commissioni Permanen-
ti, in modo da evitare l’eccessivo popo-
lamento del C. d. P., e di eleggerlo già 
alla prossima seduta dell’Assemblea Ple-
naria esponendo una mozione d’ordine 
sulle Varie in merito, essendo già stato 
redatto l’Ordine del Giorno della Plena-
ria; il consiglio viene approvato 
all’unanimità. 

Il Vicepresidente invita poi i Consi-
glieri a presentare i progetti prodotti 
in Commissione: 

- la Coordinatrice della Commis-
sione Scuola e Territorio rife-
risce che sono state avanzate 
delle proposte in merito a cor-
si di autodifesa, organizzazio-
ne di contest da parte di band 
studentesche in spazi aperti 
pubblici (come per esempio par-
chi) e un concorso di street 
art per valorizzare gli edifici 
pubblici fatiscenti e rovinati. 
La prima e l’ultima proposta, 
non essendo sufficientemente 
chiare nelle modalità di attua-
zione, vengono ritirate per un 
maggior esame in Commissione, 
su invito del Docente Referen-
te, mentre la seconda viene ap-
provata all’unanimità dal Con-
siglio. 

- Il Vicepresidente propone di 
lanciare un sondaggio in merito 
all’eliminazione del Sabato 
nell’orario di tutte le scuole, 
che andrebbe divulgato attra-
verso strumenti telematici; la 
proposta viene approvata 
all’unanimità. 

- Il Coordinatore della Commis-
sione Legalità e Diritti Umani 
propone il proseguimento del 

progetto “Libera”, impegnandosi 
a contattarne i referenti e di 
far partecipare la Consulta al 
progetto “Nave della Legalità”; 
le proposte vengono tutte ap-
provate all’unanimità. 

La Docente Referente, a questo punto 
della discussione, rende noto a 
quest’ultimo Coordinatore i contatti 
avuti col Presidente della Consulta di 
Crotone il quale, vista la sentita par-
tecipazione della Lombardia alle temati-
che sulla Mafia, ha proposto di contat-
tarlo per organizzare qualcosa che acco-
muni le Consulte delle Province maggior-
mente colpite dal fenomeno mafioso. 

La Docente Referente rende infine noto 
che il C. I. S. E. M. vorrebbe intervi-
stare, per un tempo di circa 45 min., 4 
studenti della Consulta in merito ai 
corsi di recupero e alla loro effettiva 
efficacia durante la prossima seduta 
dell’Assemblea Plenaria. 

Il Vicepresidente toglie la seduta alle 
16:50 ca.. 


