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Pordenone: domani più facile perché oggi più ingegnosa 
 
AMBIENTE  MOBILITA’  SOCIALE  CULTURA  VARIE  
Io vorrei che ci fosse più natura 
e meno inquinamento. 
Elisabetta  

Vorrei andare a scuola con la 
bicicletta invece che in auto per non 
inquinare la città. Blerta  

Vorrei che i vigili polizia 
…stessero più attenti alle 
persone che inquinano con: 
sigarette, gomme 
americane, carte. Alex 

vorrei che il castello di 
pordenone non sia la prigione 
ma un centro  
culturale. Federico 

Io vorrei che ci fossero 
meno grattacieli e che le 
case abbandonate  
fossero ristrutturate. Prisca 

Vorrei che ci fosse meno 
inquinamento. Nicole  

Vorrei un teletrasportatore che ti 
trasportasse in tutti i posti.  

Più campi da calcio e più 
ore di sport a scuola. Diego  

 La città (più) terminata e 
pulita. Noemi  

Vorrei che non si buttassero 
per terra sigarette, gomme 
americane… per tenere più 
pulito l’ambiente. Anna  

Vorrei usare di più la bici invece che 
l’auto. Maria Sol  

Pordenone dovrebbe 
essere più consapevole di 
quello che succede di 
bullismo o mancanze di 
rispetto e perciò cittadini 
uniti verso la fratellanza. 
Eleonora  

Vorrei più università. Noemi  Più ingegnosa grazie alle 
nostre idee perché noi 
siamo il futuro! Alessandra  

Penso che bisogna costruire 
meno fabbriche perché 
inquinano e piantare nuovi 
alberi. Non costruire edifici 
distruggendo la flora e dopo 
non servono a niente.  

Vorrei che andassimo a scuola con le 
bici e anche meno auto in strada, e 
meno inquinamento. Giulio  

Vorrei che gli stranieri che 
vivono a Pordenone 
abbiano la cittadinanza. 
Enrico  

 Mi piacerebbe che nelle 
scuole ci sarebbero dei 
giochi per i bambini da 
usare nella ricreazione. 
Pietro  

Voglio una città più verde con 
meno edifici grigi e monotoni 
così sarà più bella e più aperta 
verso gli altri.  

Vorrei una città con più piste ciclabili 
e parcheggi per le biciclette. Lara  

Vicino alle esigenze dei 
cittadini. Eleonora  

 Modernità per la città. per 
farci distinguere dalle altre 
città. Lorenzo  

Pulizia per le strade. Federica  Più bici e meno auto per un futuro 
con meno inquinamento. Francesco  

Il razzismo NO! Enrico   Vorrei che quando alzerò 
gli occhi al cielo e sarò più 
grande di essere molto 
fiera della mia Pordenone 
dove ho vissuto! Federica  

Chiedo una città più attenta  Vorrei che ci fosse una funivia  Vorrei che non si   Vorrei che la scuola  
alla pulizia! Alessandra  che portasse da casa a scuola. 

Salvatore  
vendesse il tabacco perché 
rovina i polmoni ai ragazzi e 
agli adulti. Giovanni  

 iniziasse più tardi, alle 9.00. 
Eleonora  



Vorrei più zone verdi e vorrei 
che le scuole fossero più 
tecnologiche e colorate. 
Alessia  

Negli incroci a 4 si potrebbe mettere 
una corsia alternativa che ridurrebbe 
lo smog. Nicolò  

Io vorrei più aree di svago 
all’aria aperta anche 
quando ci sono intemperie. 
Marco  

 Più tecnologia nelle scuole. 
Serena  

Più parchi, aree verdi, per 
motivi di svago e le aree verdi 
per motivi  
naturalistici. Emily 

Io vorrei meno case e più natura, 
andare in bici dappertutto, avere più 
piste  
ciclabili e meno strade, meno 
inquinamento. Pierre 

Io vorrei più aree di svago 
aperte a noi giovani dove 
non vi sia  
la presenza di adulti, 
eccetto che non lavorino lì. 
Francesco 

 Chiedo una città con più 
negozi e discoteche. Giulia  

Vorrei più aree verdi. Anna  Più piste ciclabili. Luca  Vorrei che Pordenone fosse 

più sensibile ai reati e al 

bullismo. Matteo  

 Vorrei che a scuola ci diano 

l’ipad per fare i compiti e 

studiare. Mario  
Io vorrei: che ci fosse più 

natura e meno inquinamento. 

Davide  

Penso che dovremo costruire più 

piste ciclabili. Sifahu  
Vorrei che le regole della 

città venissero più 

rispettate. Nicol  

  

Vorrei che non ci fossero più i 

rifiuti per terra. Lorenzo  
Autobus con orari adatti ai ragazzi.  Vorrei che le persone 

avessero più rispetto per 

l’ambiente e per le altre 

persone e per gli animali. 

Matteo  

  

  Vorrei che le persone 

avessero più rispetto verso 

gli altri. Sofia  

  

Vorrei che le persone avessero 

rispetto per l’ambiente  
 Vorrei che la benzina 

costasse meno, che si 

trovasse lavoro più 

facilmente, che il cibo e 

l’acqua costassero meno e 

che tutti avessero una casa. 

Leonardo  

  

Vorrei che che a Pordenone 

usassero meno le auto e più la 

bicicletta. Cristina  

 Vorrei che la mensa avesse 

un prezzo più basso. Jesse  
  

+ Piste ciclabili -smog + aree 

verdi -cemeto. Piero  
 Vorrei che ci fossero più 

spazi dedicati al gioco per 

  



bambini e ragazzi. Kenny  

Rispettare l’ambiente 

utilizzando il più possibile 

MEZZI NON INQUINANTI. 

Marco  

 Vorrei che le persone 

avessero più rispetto per i 

giardini e le aree verdi. 

Giorgia  

  

Vorrei che ci siano più piste 

ciclabili e più spazi verdi con 

giochi per chi ama la natura e 

gli animali e che a scuola ci 

fossero  

 Vorrei più sport possibili! 

Farouk  
  

gli ipad al posto dei libri. 

Marianna  
    

Una città più ecologica. Camilla   SICUREZZA. Marco    

Vorrei che ci fossero più aree 

verdi. Zoe  
 Vorrei che ci fossero più 

luoghi pubblici.  
  

  Aree verdi più pulite e più 

punti d’incontro. Filippo  
  

  Mezzi pubblici più sicuri e 

confortevoli, più cinema. 

Clarissa  

  

  BULLISMO NO!!! Vince    
  Più sicurezza. Protezione. 

Francesco  e Simone 
  

  Più lavoro!! Irene e jacopo   

  Coinvolgimento verso i 

ragazzi (maggiore). Cristina  
  

  Spazi per bambini più 

piccoli (all’aperto).  
  


