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COMUNICATO STAMPA

BELLEZZA IN COSTITUZIONE

Il Presidente, Fabrizio Pozzoli, ha partecipato martedì 8 luglio 2014, presso la Sala Stampa della Camera dei
Deputati, alla conferenza stampa di presentazione della modifica dell’art. 1 della Costituzione con
l’introduzione di un comma che recita: “La Repubblica Italiana riconosce la bellezza quale elemento
costitutivo dell’identità nazionale, la conserva, la tutela e la promuove in tutte le sue forme materiali e
immateriali: storiche, artistiche, culturali, paesaggistiche e naturali”.
L’iniziativa, dell’Onorevole Serena Pellegrino, vede già la convinta adesione di molte realtà del mondo
culturale, imprenditoriale, associazionistico, nonché di parlamentari di diversi schieramenti.
Nel Suo intervento, il Presidente ha sottolineato come “è importante tenere presente che la bellezza non è
solo un fattore estetico ma”, come recita la proposta di modifica costituzionale, “esiste una bellezza
immateriale che è fattore educativo e culturale”.
“Dobbiamo educare le persone alla bellezza, a farne un elemento costitutivo del loro vivere” ha proseguito
il Presidente.
“Io vengo dal mondo della cooperazione e sono geneticamente portato a vedere la dimensione educativa,
perché educare vuol dire creare futuro”.

“Un Lavoro fatto bene genera Bellezza e la Bellezza genera Lavoro; assieme generano FUTURO”; questo lo
schema usato dal Presidente.
Betania, partner tecnico de “I Borghi più belli d’Italia”, ha curato l’Anteprima del Forum della Bellezza che si
è svolto a Sabbioneta nel 2013 – con un notevole successo di pubblico – ed è impegnata nella realizzazione
della Prima Edizione, articolata in una serie di eventi che copriranno un arco temporale a partire
dall’autunno 2014 fino ad EXPO 2015.
Betania aderisce convintamente alla proposta dell’on. Pellegrino e si adopererà per l’esito positivo della
proposta di modifica della Costituzione.
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