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

“EXPO MILANO 2015 - NUTRIRE IL PIANETA,
ENERGIA PER LA VITA”
Visto che dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 si terrà a Milano l’Esposizione Universale;
Dopo aver presentato in piazza Libertà alla cittadinanza i nostri progetti sulle tematiche della manifestazione;
Presentati i nostri elaborati nei Consigli Comunali delle ragazze e dei ragazzi della Città di Lissone in
data 16 maggio 2015 e 23 maggio 2015;
Considerato che l’articolo 25 della Dichiarazione Universale dei diritti Umani sancisce il diritto al cibo
per ogni individuo;
Consapevoli che ogni popolo ha il diritto di scegliere il proprio sistema alimentare e produttivo;
Convinti che solo attraverso uno sviluppo e un consumo sostenibili garantiremo un futuro al pianeta, ai
suoi abitanti e alle generazioni che verranno;
Letta la Carta di Milano,
Noi rappresentanti delle ragazze e dei ragazzi delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie
di primo grado della Città di Lissone

CHIEDIAMO
alla Città di Lissone di PROMUOVERE tra i suoi cittadini comportamenti corretti e sobri, compatibili con
la salvaguardia dell’ambiente, della giustizia sociale e dei diritti,

CI IMPEGNIAMO
a RIEDUCARE noi stessi, le nostre famiglie, i nostri amici e tutta la cittadinanza a cambiare le nostre
abitudini, a ridurre, riutilizzare, ricercare, riciclare e rallentare volontariamente produzioni, consumi e
sprechi, cominciando proprio dalle nostre case, dalle nostre scuole e dai nostri atteggiamenti quotidiani;
a VALORIZZARE le individualità delle tradizioni e delle differenze che arricchiscono.
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 questo Ordine del Giorno venga diffuso tra le Associazioni di Volontariato del territorio,
le Associazioni locali dei Commercianti, le famiglie lissonesi;
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 16 maggio 2015 e 23 maggio 2015.
Approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale della Città di Lissone con deliberazione n. 44 del 3 giugno 2015

