ORDINE DEL GIORNO DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI DELLE
SCUOLE PRIMARIE E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO
GRADO DELLA CITTA’ DI LISSONE RELATIVO A:

“ADESSO VIENE IL BELLO!”

Premesso che la bellezza è nella natura, nella mente e nell’animo dell’uomo e coinvolge ogni aspetto della vita oltre
l’apparenza fisica, dal momento che «bello» può essere un canto, un suono, un odore, un oggetto, uno spazio, un
edificio in cui giocare, un’area verde ben tenuta, una mano che si stringe, un nuovo amico, un sentimento, una risata,
un pensiero, un compito a casa, un film, un cartone animato e una poesia;
Sottolineato come le relazioni positive e giuste possano creare una bella società e come vivere circondati dalla
bellezza nella nostra quotidianità possa aiutarci a essere più felici;
Considerato che grandi e piccoli hanno la responsabilità di collaborare per creare una società che sia sempre più
«bella», in cui siano condivise le aspettative di adulti e bambini;
Convinti che una città debba essere costruita sul “bello” per tutti, perché possa contribuire a migliorare la vita di
ognuno;
Evidenziato che con la presentazione dei nostri elaborati nei Consigli Comunali delle ragazze e dei ragazzi della
Città di Lissone abbiamo voluto dimostrare come la nostra ricerca sul tema del bello abbia abbracciato tutti i campi
e sia capace di coinvolgere ciascuno contribuendo ad abbattere qualunque barriera fra i cittadini,
Noi rappresentanti delle ragazze e dei ragazzi delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di primo
grado della Città di Lissone
CHIEDIAMO
all’Amministrazione Comunale e al Consiglio Comunale di Lissone, alle associazioni sociali, culturali, scolastiche e
sportive di impegnarsi, nell’opera da loro svolta, a difendere il nostro desiderio di vedere una città “bella” in ogni suo
aspetto e a ricercare, tutelare e promuovere la bellezza mediante:
• l’organizzazione di «belle» proposte che possano coinvolgere noi ragazzi
• la realizzazione di spazi «belli» per  ritrovarci
• la valorizzazione di quanto di «bello» c’è sul nostro territorio
• la promozione di iniziative che facciano sentire tutti responsabili del “bello”, affinchè nessuno
commetta azioni di deturpamento, imbrattamento e vandalizzazione di ciò che ci circonda
• il potenziamento della disponibilità del «bello» mediante eventi ed iniziative di carattere letterario,
musicale, artistico, culturale, teatrale e sportivo
• l’impegno a far sì che la nostra quotidianità sia contraddistinta dalla presenza del «bello» attorno
a noi, anche nelle scuole che quotidianamente frequentiamo,
CI IMPEGNIAMO
anche noi:
• a esprimere e condividere la bellezza che è dentro di noi tramite le azioni, le emozioni e le parole
• a rispettare l’ambiente in cui viviamo
• a essere protagonisti attivi nella ricerca e nella difesa del bello praticando anche noi tutto ciò che
abbiamo richiesto agli adulti,
Chiediamo al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco che questo Ordine del Giorno venga presentato,
discusso ed approvato nel Consiglio Comunale di Lissone,
Chiediamo che tale Ordine del Giorno venga affisso in tutte le scuole lissonesi e nelle sedi pubbliche.
Approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi delle scuole primarie e delle scuole
secondarie di primo grado della Città di Lissone in data 21 aprile 2017 e 22 aprile 2017.
Approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale della Città di Lissone con deliberazione n. 35 del 26 aprile 2017.

