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La Bellaria che sogno è un posto pulito, non inquinato, con zone verdi come parchi e viali; 
oltre a questo anche centri sportivi e di benessere come piscina, palazzetti dello sport e 
magari anche scuole superiori, per comodità degli studenti, visto che attualmente le scuole 
come licei, istituti professionali ecc.. si trovano a Rimini, Viserba  e Cesenatico. Con una 
spiaggia ed un mare più pulito e curato. Con più intrattenimenti per i giovani, centri giovanili 
e di ritrovo, magari meno costruzioni alberghiere che, a mio parere, servono solo per 
aumentare il turismo e di conseguenza l’inquinamento.  
Ultimamente però i miei orizzonti si sono allargati e vorrei una Bellaria più grande, meno 
edificata, ma anche con tante vie di comunicazione come una stazione più ampia, un porto 
con acqua limpida e imbarcazioni moderne. Tutti questi sono però i miei sogni da 
quattordicenne e se ogni mio sogno diventasse realtà, o il sogno di qualunque altro 
ragazzo ragazza, vivremo in una Bellaria migliore. 

 
Mi piacerebbe se Bellaria Igea Marina fosse più organizzata per noi ragazzi, con  qualche 
luogo dove incontrarci, sarebbe anche bello se si costruisse il bowling, un parco giochi dove 
non ci sono animali, più giostre. Sarebbe bello anche avere, ad Igea Marina, una biblioteca 
e qualche divertimento in più, per le persone che non possono andare a Bellaria. 
 
Una città all’avanguardia, con ogni tipo di servizi, in cui posso essere fiero di abitarci sapendo 
di essere importante. 
 
Con tante piste ciclabili, in modo che io che abito a Igea riesca meglio ad andare dai miei 
amici di Bellaria. 
Secondo me ci dovrebbero essere più spazi verdi, più parchi gioco per bambini, una 
fontana al centro della piazza, meno appartamenti, costruiti a discapito del verde. Mi 
piacerebbe anche un mare più pulito e una scuola di musica più consona alle esigenze dei 
ragazzi aspiranti musicisti.  Inoltre manca una piscina  comunale. 

 
Mi piacerebbe che in questa cittadina ci fossero meno ladri per le strade e meno rapine, mi 
piacerebbe qualche “parchetto” in più per i bambini e magari se fossero più curati sarebbe 
meglio. 
 
Avere più parchi, più sale giochi, più pulita, più posti d’incontro con gli amici, spiagge molto 
più pulite e un po’ più grandi, più cinema per guardare i film con gli amici. 
 
Con meno cemento, con più posti di aggregazione fuori dalle istituzioni, come un 
pattinaggio. Vorrei che ci fosse più attenzione ai problemi dei giovani e degli anziani, 
non pensare solo al turismo. 
 
Vorrei un bel campo di calcio a Bellaria Monte perché quello dove noi giochiamo è tutto rotto 
e non curato, chiedo inoltre al Sig. Sindaco di ristrutturare il campo di fronte alla chiesa 
dove potremo così giocare felicemente. 
 
Piena di attività sportive ad esempio con molti campi di calcio, di pallavolo, di pallacanestro e 
qualche pista da skateboard; un bowling, una piscina olimpionica al chiuso. Bellaria me la 



sogno senza macchine, con biciclette ecologiche elettriche, un parco solo per cani, un parco 
per i bambini e attività ricreative per ragazzi; vorrei che Bellaria avesse una biblioteca più 
grande e più fornita di vecchi libri ma anche di nuovi libri, di computer più utilizzabili, video 
cassette storiche, fantascientifiche e altro. 
 
Accogliente, solare, con il verde dei prati, il bianco dei mughetti, il rosso delle rose, il giallo dei 
girasoli, il profumo delle magnolie, l’incanto degli uccelli. Un mare pulito ed una sabbia 
dorata. Viali ridenti, case dalle linee morbide, no ai tetti aguzzi. Si all’accoglienza del 
diverso, si alla solidarietà, si al lavoro, si al progresso. Una città a misura d’uomo… 
 
Bellaria è una città molto bella e confortevole, non le chiedo di fare parchi giochi perché ce 
ne sono già tanti, io le chiedo di costruire più piste ciclabili qui a Igea, nella zona dopo il 
parco del gelso, perché quando bisogna attraversare si deve aspettare un’ora; poi anche a 
Bordonchio, sulla via Ravenna, occorre una pista ciclabile o meglio…la pista c’è ….solo che 
è sempre piena di cocci di vetro e quindi non molto sicura. Perciò le chiedo di provvedere. 
Grazie. 
 
Vorrei che ci fossero più parchi, soprattutto puliti e adatti a tutte le età. Poi mi piacerebbe che 
ci fossero più luoghi di incontro con gli amici e che il centro fosse più curato. Poi vorrei che le 
spiagge fossero più grandi e più pulite. 
 
Con più parchi, più aree di divertimento, meno inquinamento. 
 
Non una città con tanti autoveicoli che girano da tutte le parti, ma un bel paesino di mare, 
con tante piazzette con gelaterie e molti negozi, dove poter passare pomeriggi di 
spensieratezza. Curare di più i giardini pubblici, devono essere più puliti e soprattutto 
separare le aree dove i bimbi possono giocare, da quelle dove possono stare i cani. Ma la cosa 
che mi piacerebbe è che finita l’estate non finissero tutti i divertimenti, si potrebbero aprire 
dei centri adatti a noi ragazzi dove poter passare le fredde giornate d’inverno.  
 
Come ora mi va bene anche se magari qualche locale controllato per noi teenager non 
farebbe che piacere… Bellaria vanta di tantissimi negozi, ma dal punto di vista del 
divertimento di certo non è  valida. I giovani non hanno un punto di ritrovo  (a parte la 
chiesa)…e poi ci si lamenta se frequentiamo locali non adatti alla nostra età…ma come è 
possibile se non ce ne sono?! Bellaria è un magnifico paesino balneare, molto attivo in estate, 
pieno di alberghi, ovviamente spiagge…ma tutto questo non basta. A rendere Bellaria un 
vero e proprio paesino da sogno servirebbe più pulizia e più attrazioni per i giovani e le 
persone di mezza età. 
 
Mi piacerebbe molto se la nostra Bellaria fosse più moderna: più posti di incontro, più parchi. 
Vorrei inoltre che Bellaria fosse più pulita, non con tutte quelle sporcizie per terra: cicche, 
bisogni di cani, cartacce e rifiuti a volontà. 
Vorrei che le persone si possano divertire anche d’inverno, senza andare in spiaggia. Le 
persone più anziane potrebbero starsene sedute su di una panchina, in un bel giardino o al 
parco, i bambini dovrebbero giocare con giochi più nuovi, non con quelli che c’erano già 
quando noi avevamo 2 anni. La gente, a volte, ha bisogno anche di un po’ di tranquillità 
senza essere sempre preoccupata di uscire. 
 
 
Vorrei che ci fosse un mini pub per ragazzi di 14 anni, più pulizia nei giardini pubblici, 
giochi che possono fare anche quelli più grandi; vorrei anche che alla sera, quando i ragazzi 
vogliono uscire, possano fare qualcosa come andare in una mini discoteca, al Bingo, bowling 



perché adesso sono tutti posti lontani. Vorrei delle palestre dove uno/a si può allenare e 
tenersi in forma. Vorrei la piscina al coperto. La sistemazione delle strade, soprattutto quella 
del centro perché ci sono delle mattonelle brutte e si inciampa facilmente. 
Noi giovani cerchiamo divertimento sia il pomeriggio che la sera perché altrimenti se 
facciamo sempre le stesse cose ci annoiamo!!  
 
Vorrei che, qui a Bellaria , ci fosse una piccola discoteca per i quattordicenni. Bisognerebbe 
fare dei centri giovani più centrali, dove ci si può divertire con gli amici, pulire parchi 
pubblici. Ci dovrebbero essere meno hotel e più parchi pubblici, uno dove ci vanno i bambini 
e un altro dove ci vanno i ragazzi. Si dovrebbe fare una pista per gli skate, visto che noi 
ragazzi ci teniamo molto. 
 
Bellaria Igea Marina è bella anche così, però si potrebbe costruire uno skate park, delle 
porte da calcio nel parco del comune e magari anche un negozio di videogiochi dove, a 
pagamento, si possa anche andare su internet, mi piacerebbe anche una pista da bowling. 
 
Una città senza furti o violenze, con i ragazzi che possono girare per Bellaria anche sul tardi 
con spensieratezza e con i genitori tranquilli e consapevoli che i propri figli non corrano 
rischi. La sogno come una città senza rifiuti e quindi pulita. Bellaria la sogno anche come una 
città pronta a mettere in risalto il suo lato più “giovanile” con strutture all’avanguardia. Infine 
sognerei una Bellaria, città turistica fin dalla nascita, che almeno per una volta abbia l’acqua 
del mare limpida, in cui la gente possa fare il bagno molto più volentieri. 
 
Se devo dire la verità Bellaria mi piace così com’è, però ripensandoci meglio si potrebbe 
aggiungere qualche cosa. Il mio sogno nel cassetto è che a Bellaria vengano costruiti più 
parchi e più giochi per bambini piccoli ed ancora che vengano costruiti nuovi centri per le 
persone anziane. 
 
Con tante piste ciclabili e mezzi di trasporto (tram) pubblici “gratis” per i ragazzi, insomma 
abbastanza agevolati! 
 
Mi piacerebbe che a Bellaria Igea Marina ci fossero più strutture per noi ragazzi, in modo che 
possiamo ritrovarci tutti insieme in luoghi d’incontro. Mi piacerebbero più strutture nelle 
spiagge in modo da potersi divertire di più anche d’estate. 
 
Con parchi ben attrezzati e curati perché, soprattutto nella parte di Bellaria, ce ne sono pochi 
e mal messi. Vorrei che il viale dei Platani si allarghi in modo che d’estate, di sera, noi e i 
turisti, possiamo passeggiare tranquilli senza stare appiccicati. Vorrei anche una piscina 
pubblica, magari vicino al Palasport di Igea Marina così si creerebbe una zona sportiva, utile 
per tutte le attività salutari ma anche come luogo di ritrovo e divertimento. 
 
Con un aeroporto lungo la via Ravenna, tra il supermercato A&O e il supermercato VIP; con 
un grattacielo per non sprecare tanti spazi verdi; con un centro commerciale. 
NATURALMENTE E’ SOLO UN SOGNO! (soprattutto per fare concorrenza a Rimini)  
 
Amo vedere attorno a me parchi e non cemento, perché altrimenti, dentro me stessa , provo 
un senso di sgomento e solitudine. Spero che questo mio desiderio, col suo aiuto 
naturalmente, possa avverarsi un giorno! per avere in futuro una città naturale e non 
artificiale!! 
 
Prima di tutto la sogno con più alberghi aperti, non solo d’estate. Vorrei, anzi sogno, che ci 
siano più parchi per giocare (possibilmente parchi adatti alla nostra età) in “bmx” e “skate”. 



E’ poco ma io, la mia Bellaria, la sogno così… 
 
molti centri di ritrovo per ragazzi d’inverno. Non chiedo di fare le rampe per la bmx perché mi 
hanno già comunicato che entro fine aprile le faranno nel parco del comune, davanti al 
municipio. 
 
Con più luoghi di ritrovo per i giovani dove si possono fare tante cose, forse anche un po’ più 
pulita, ma questo non devo dirlo a lei perché dobbiamo essere noi per primi a mantenere 
la nostra città pulita. Parchi di ritrovo per adolescenti all’aperto. 
 
Intanto sarebbe bello avere una fontana in piazza e poi mi piacerebbe avere un cinema più 
vicino al centro. Vorrei che ci fosse più verde e meno costruzioni. 
 
Vorrei più spazio verde dove poter giocare e incontrarsi con gli amici. Vorrei luoghi 
d’incontro soprattutto per l’inverno. 
 
Rendere più ospitale per i ragazzi il parco della piazza del Comune, attraverso l’istallazione di 
attrezzature sportive come porte da calcio, canestri ecc.. ed inoltre bisogna accelerare i tempi 
per la realizzazione della nuova piscina comunale. 
 
Con immensi giardini pieni di vegetazione e animali, la sogno più pulita e con più zone verdi, 
con meno condomini ed alberghi, più campagna. Me la immagino con un mare più pulito e 
meno inquinato, con una grande spiaggia dedicata ai turisti che verranno a fare visita alla 
nostra città, non con appena 5 Km di sabbia per colpa dei condomini che stiamo costruendo 
praticamente nel mare. 
 
Più pulita e con uno “Skatepark” per andare con lo skate. 
 
Una cittadina tranquilla, meno inquinata, ma soprattutto ricca di zone verdi dove si può 
correre, giocare e fare tante altre cose. Sarebbe bello che ci fossero tutte le persone gentili 
e disponibili. Un’altra cosa che mi piacerebbe sarebbero più attrazioni, più spettacoli, per far 
divertire la gente, sarebbe meglio. Mi piacerebbe che fossero costruite meno abitazioni, che 
occupano tanto posto che si potrebbe utilizzare per altro. Stanno eliminando molto spazio 
aperto come campi e prati, per fabbricare abitazioni e condomini. Bhè io la sogno così 
Bellaria, come credo anche tante altre persone. 
 
Con le rampe per skateboard e bmx abbastanza grandi, poi vorrei che il mare fosse più pulito 
e, sarebbe bello, se ci fossero una o due scuole superiori che possono interessare gli studenti, 
comunque le rampe sono le più importanti. 
 
Prima di tutto pulita e non inquinata, soprattutto il mare. Poi vorrei che mettessero delle 
attrezzature per lo skate e dei campi di calcio disponibili per tutti. 
 
Un grandissimo centro commerciale, la costruzione di un attrezzato bowling, un bel 
grattacielo, un ampio parco giochi. 
 
Prezzi più bassi nelle botteghe. I rifiuti devono essere buttati nei bidoni e non nel porto 
canale. Più pulizia a scuola e nel campo di calcio della scuola. 
 
Io la mia città la desidero con più parchi, con un centro commerciale, un aeroporto, un centro 
sportivo più grande e più attrezzato. 
 



Secondo me a Bellaria ci dovrebbero essere più luoghi dove divertirsi. 
 
Con strade più pulite e meno buchi. Con rampe di skate belle. 
 
Quando ho ricevuto questo foglio, ho pensato subito che Bellaria mi piace così com’è, 
ma se ci potessi aggiungere qualcosa vorrei: più spazi verdi, case con almeno un piccolo 
giardino, in qualche pizzeria si potrebbe aggiungere un po’ di musica per ballare. Le pizzerie 
sono i luoghi più frequentati dai ragazzi della mia età e magari con la musica, il 
divertimento… i genitori si potrebbero fidare di più invece di sapere che i loro figli tredicenni 
vanno in discoteca, non lo pensa anche lei? Sarebbe un bel divertimento anche per noi. 
 
Desidererei più spazi verdi, parchi, posti in cui i ragazzi di tutte le età si possano incontrare 
per giocare e divertirsi. Sarebbe bello anche avere più negozi ed una scuola meglio 
attrezzata. Vorrei che si organizzassero più attività o feste, come il concerto di Natale. Sogno 
anche più sale giochi ed una zona pedonale più vasta. 
 
Con prati verdi e molte sale-giochi per tutti. Con molti negozi di abbigliamento e di altro 
genere. Con bar e tante case. Io penso che per una bella cittadina felice questo basti. Una 
cosa molto importante sono anche gli hotel per i turisti perché Bellaria d’estate, senza i turisti, 
non è Bellaria. 
 
Con più parchi verdi e luoghi d’incontro tipo: centri commerciali, sale-giochi, cinema, 
biblioteche. Poi dovrebbe essere più pulita, soprattutto le spiagge. 
 
Con almeno una rampa cioè uno skatepark. 
 
Con molti campi da calcio e con meno incidenti. 
 
Un posto dove i giovani possono divertirsi e dove ci siano più parchi per stare freschi 
d’estate.  Il mare più pulito e una spiaggia più accogliente. Vorrei che Bellaria fosse un paese 
attivo non solo d’estate ma anche d’inverno, con più attrazioni per i turisti. 
 
Con più monumenti, fontane, palazzi, posti per i giovani….con più vita, attrazioni varie per 
bambini e giovani. Per sviluppare una Bellaria  per i giovani bisogna costruire pub, bar, 
discoteche, locali con uno stile particolare che attiri i ragazzi. 
 
Molto più grande con luoghi in cui poter far correre gli animali, ad esempio percorsi con tubi, 
salite di scalini ecc. 
 
Con meno scarichi di fogna nel mare e più zone verdi. 
 
Vorrei che ci fosse una casa che accoglie i poveri che soffrono. Un parco giochi per tutti i 
bambini, anche gli stranieri. 
 
Vorrei una sola cosa, che nella strada statale (Via Ravenna) ci sia la pista ciclabile. 
 
Va bene com’è ora, ci vorrebbe d’inverno un po’ più di luce perché è troppo buia e sembra 
disabitata. La desidero più moderna perché ora ci sono più anziani che giovani, quindi con 
più pub e discoteche. 
 
 
 



 
 

Per costruire una città che mi piace, mi impegno a…Per costruire una città che mi piace, mi impegno a…Per costruire una città che mi piace, mi impegno a…Per costruire una città che mi piace, mi impegno a…    
    
Collaborare per tenere la nostra città pulita, far vivere le altre persone in modo più 
sereno e aiutare gli altri ad esserlo. A volte la felicità si può avere con poco. 
 
Costruirla per bene e non di fretta. 
 
Per prima cosa mi impegno a tenere la mia città pulita e le “cose” che costruirà il Comune non 
vadano rovinate. Nel mio piccolo le terrò in buone condizioni. 
 
 
Per costruire una città che mi piace mi impegno a non inquinare e/o sporcarla con rifiuti; a 
rispettare le regole per una convivenza pacifica con gli altri e con me stessa. 
 
 
Fare il mio dovere di cittadina facendo quelle azioni che tutti dovrebbero fare, come 
comportarsi bene con gli altri, tenere pulito l’ambiente magari anche riciclando e usare 
materiali meno inquinanti. 
 
Non sporcare niente, non rompere niente, contribuire, se me lo chiedono, ai lavori per 
organizzare o costruire qualcosa….aiutare le persone in difficoltà in modo che nella nostra 
Bellaria Igea Marina si possa vivere insieme e si possa collaborare, ridere, parlare con tutti o 
quasi. 
 
A questa età posso solo far presente, segnalare le cose che non vanno, secondo me. 
 
Non buttare rifiuti per le strade e raccogliere le carte che “sporcano”  la città. 
 
Mantenere più pulite le strade e cercare di raccogliere cartacce o altri oggetti che potrebbero 
rovinare la città. 
 
Non inquinare l’ambiente. 
 
Mi impegno a evitare di gettare cartacce o altro in terra quando sono in giro per contribuire a 
mantenere pulita la città. 
 
Cercare di mantenere pulita e ordinata questa splendida cittadina! 
 
Non buttare cartacce o caramelle a terra. Essere più serena e non fare confusione. 
 
Rispettare l’ambiente e rispettare quello che, se farete, sarà fatto. 
 
Aiutare le persone che ristruttureranno il campo di calcio. 
 
Non rovinare quello che viene costruito, aiutare in qualche attività ricreativa, non sporcare la 
città e pulirla se necessario. 
 
Non inquinare l’ambiente. 
 



Non andare in skate per strada a “danneggiare” (dicono così ma non è vero) le strutture 
pubbliche. So benissimo che non si dovrebbe fare ed è per questo che spero nelle 
infrastrutture adeguate. 
 
Non andare a rovinare le cose che verrebbero costruite. 
 
Non buttare cartacce per terra e raccogliere quelle di colui che, davanti a me, le getta fuori 
dal cestino. Non lasciare rifiuti in spiaggia e nemmeno buttarli in mare come, al contrario, 
molta gente spesso fa. Un’ultima cosa in cui metterò tutto il mio impegno, è di sperare in un 
provvedimento per tutto ciò che è sbagliato in questa città. 
 
Io non passo molto tempo qui a Bellaria, oltre che giocare nella squadra di calcio! Per 
costruire quindi una città che mi pace mi impegnerò a passare più tempo insieme ai miei 
amici qui, a Bellaria, ed insieme loro evitare di fare cose dannose per la nostra città: non 
buttare la carta per terra, non scarabocchiare muri ecc.. 
 
Tenerla pulita, non inquinandola, e gettando negli appositi cassonetti ogni sorta di sporcizia, 
curando così parchi, strade…e convincendo gli altri a fare lo stesso. 
 
Fare dei lavoretti utili alla comunità, (fare la baby sitter a domicilio, servire pizze o gelati a 
domicilio, ecc..) 
 
Non lasciare rifiuti per la strada, muovermi a piedi o in bici, senza l’aiuto del veicolo, e 
rispettare le regole!! 
 
Cercare di non rovinarla per non far concentrare gli sforzi di costruzione sul riparare quello 
che noi roviniamo. 
 
Rispettarla e non inquinarla gettando per terra rifiuti e cercando di usare più spesso i mezzi di 
trasporto che non inquinano. 
 
Rispettare l’ambiente, non distruggere oggetti, statue ed anche non calpestare o bruciare le 
piante. 
 
Non sporcarla e tenerla pulita. 
 
Segnalare le cose che non mi piacciono. 
 
Tenere pulito l’ambiente. 
 
Portare nuove idee che possano contribuire, assieme a quelle di tutti gli altri, a creare 
nuove occasioni di miglioramento. 
 
Mantenerla pulita cercando di inquinarla il meno possibile e trasmettere questo principio 
(secondo me giusto) alle persone che mi stanno vicino. 
 
Viverla con civiltà, amarla e rispettarla, averne nostalgia quando sono lontana, sentirla 
parte di me… 
 
Per costruire la città mi impegno a non inquinare e svolgere la raccolta differenziata negli 
appositi contenitori, cosa che già faccio. 
 



Far rispettare i parchi pubblici, in particolare il Parco del Gelso, vicino a dove abito. 
 
Non sporcare e mantenere lo skatePark. 
 
Rispettare le regole di comportamento. 
 
Tenerla più pulita e non buttare niente per terra. 
 
Rispettare l’ambiente. 
 
Rispettare l’ambiente e soprattutto la nostra città. 
 
Fare quello che ho richiesto. 
 
Rispettare le costruzioni comunali, mi impegno a rispettare l’ambiente. 
 
Tenere pulito l’ambiente. 
 
Contribuire al montaggio delle rampe skate. 
 
Non rovinare i luoghi pubblici (anche se non l’ho mai fatto) e voglio studiare per diventare 
qualcuno d’importante per lavorare in questa città. 
 
Aiutare in caso di bisogno a tenere pulita la città. 
 
Non inquinare e rispettare le leggi del Comune. 
 
Tenere pulita la città e dare la mia disponibilità. 
 
Non sfasciare i muretti con la Bmx. 
 
Rispettare le regole, nel mio limite, ad esempio non lasciare le cartacce che utilizzo, oppure 
altro, per la strada. 
 
Aiutare i bisognosi e compiere  buone azioni. 
 
Non gettare rifiuti per terra e nelle zone verdi. 
 
Non sono io che mi devo impegnare ma il comune. 
 
Rispettare l’ambiente in cui vivo. 
 
 
 


