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IL FUTURO CHE VORREI
Il futuro che vorrei è l'iniziativa promossa da Panorama Giustinelli per la prima 
edizione di FuoriRegata, in occasione della Barcolana 45.
Dal 10 al 13 ottobre, in via di Cavana, è stato chiesto ai passanti incuriositi 
dall'installazione della giovane illustratrice Giovanna Giuliano (Sonsenzansie) di 
lasciare una riflessione dedicata al futuro.
Tre gli argomenti su cui era possibile esprimere un pensiero: la casa, la città, il 
mare, in tema con i fiabeschi cartonati di Sonsezansie: la Casa felice, il Sindacone, 
la Sirenetta.
Tanti triestini e turisti di passaggio hanno risposto con grande partecipazione 
ed entusiasmo all'iniziativa. Sono stati racccolti quasi duecento bigliettini con 
riflessioni, suggestioni e provocazini per un futuro migliore. Eccone una selezione. 



LA CITTà CHE VORREI
PULIZIA DELLA CITTà, IMMONDIZIE, INQUINAMENTO

Lasciate
 in pace

 

i cani e 
i loro 

propriet
ari, senz

a 

bottiglie
 etc. la 

merda in t
erra 

sporca 
le scarp

e... 

ma quando è i
n 

testa è 
peggio 

una raccolta 
differenziata che 
funzioni con 
efficaci incentivi 

Più pulita! E meno caotica caro sindaco!

Pulita e senza 

auto in centro 

storico

non bisogna 
inquinare

Più pulita e civile

più pulita anche 
la domenica anche 
non in centro

più pulita e 
soprattutto 
“aperta” nel 
rispetto della sua 
oggi immeritata 
tradizione 

più controllata e più pulita

più pulita, molto 

più pulita

Pulita! A misura di bambini... marciapiedi free! Con giardinetti curati e puliti

pulita, grande, organizzata, senza 
scritte sui muri, 
non inquinata, senza ladri, con 

gente simpatica



LA CITTà CHE VORREI
SPAZI PER BAMBINI, PARCHI, VERDE

più verde c
on 

tante ar
ee pedon

ali 

e tanti s
pazi per

 

i più piccoli
. 

(riutilizziam
o il 

porto ve
cchio) 

campagna, m
i piace 

molto gio
care nel

 

mio giardi
no

con più spazi 
di gioco e 
aggregazione per 
bambini e famiglie

più spazi verdi urbani
più spazi verdi e 

più chioschi

più aree verdi 
adibite anche ai 

cani

Con tanti giardini e 

giochi

Un parco giochi 
per la città

ha i giardini per i 
cagnolini

più verde e più 
blu

in cui i bambini 
potessero andare 
e tornare da 
scuola da soli, 
così come da soli 
dovrebbero poter 
giocare in strada

un parco giochi con la sabbia

più verde in 
città, un migliore 

utilizzo del 
fronte mare a fini 

turistici

a misura di t
utti

più verde e meno macchine, più asili per i bimbi

più vivace con spazi adeguati al cittadino, ai bambini, ai turisti. Con spazi verdi e ciclabili

a misura di bambini così magari anche i grandi ricominciano a giocare

una città 
per i 

bambini con 
più 

giochi, p
iù parchi, 

meno palaz
zi

una città per i bambini con più giochi, più parchi, meno palazzi

per i cittadini, p
iù 

verde e silenzio
sa, 

a misura di passo, 

senza motorini



innovativa, viva, dinamica simile ad uno spazio di co-working

Grande

LA CITTà CHE VORREI

LA CITTà CHE VORREI

PISTE CICLABILI, VIABILITà, TRAFFICO

CULTURA E VITALITà

ricca, di
 eventi 

di cultura , in 

piena cr
escita e

 

sviluppo, ric
ca di 

opportu
nità

più bici e più 
pedonalizzazione

tutti in bici più piste ciclabili

Centro pedonale

caro sindaco 
vorrei: più zone 
pedonali, più piste 
ciclabili, trasporti 
anche dopo le 24

vorrei una pista ciclabile che mi porti a visitare tutto il Carso e il mare

con più piste ciclabili e più luoghi di aggregazione culturali

vorrei po
ter salire

 

sull'autobus 

senza dif
ficoltà e 

auto in sos
ta alla 

fermata

piste ciclabili i
n 

centro, più servizi 

per mamme e 
bambini, parcheggi 

decentrati

più movimento per
 

i giovani
, c'è poc

a 

vita, ma senza 

bere tro
ppo. Più 

divertim
ento

meno ruggine, e 
più entusiasmo

aperta, 
multietnica, tollerante e viva

ricca, di eventi 
di cultura , in 
piena crescita e 
sviluppo, ricca di 

opportunità

Trieste! C
ittà 

molto ma molto 

bella, per
ò che 

tristezza
 vederla 

priva di c
erte 

intelligen
ze!

Aperta alle innovazioni, senza invidia. Forse sull'invidia sarà la sfida più dura



questa città, ci 
sono nata e... sto 
ancora capendo e 
cercando di capire 
dove mi trovo e 
che cosa si può 

LA CITTà CHE VORREI
POLITICA, GOVERNO DELLA CITTà, 

CITTADINANZA ATTIVA

gestita 
con 

attenzio
ne ed 

educazione.
 e con 

più energia

governata da un 
sindaco under 40

piena di cittadini consapevoli
maggiore 
competenza e 
concretezza de

gli 

amministratori

che non 
violentasse i su

oi 

abitanti con le 

scelte dei polit
ici

più verde e più 
blu

fare, sono una 
persona poco 
concreta e mi 
trovo spesso a 
pensare, a far 
baruffa colle 

la fiducia...le mando un sorriso impegnato

di piazza al posto di Cosolini

fare di più e anche di più sempre di più

Trieste lib
era dai 

comunisti

Buongiorno signor
 

sindaco, le mando 

un messaggio, 

un assaggio... 
un formaggio...in 

questo luogo, in 

opinioni dive
rse 

e gli affetti
 

lacerati... pe
nso 

e dico solo
 che 

cerco e cer
co 

di impersonare 

svegliamoci! 
Diamo qualcosa 

in più a questa 
città. Basta alle 

baruffe, pensiamo 

al futuro!

pulita dentro

mare pu
lito, c

ase 

ecolog
iche. V

orrei 

i giovan
i armati 

davanti
 ai pal

azzi 

di gove
rno!

è quella che non 
crea mostri come 
il TLT

un sindaco coraggioso

Caro sindaco, ma perché 
Trieste non ha i triestini che si meriterebbe? Ma si può fare



ho già espresso 
a 

lei personalmente 

il mio pensiero, 

la città è tenuta 

in maniera 
indecente e lei 

LA CITTà CHE VORREI
SUGGERIMENTI, COMPLIMENTI ED ALTRO

una città
 in cui 

la quotidianit
à sia 

il più fantast
ico 

evento 

un centro città 
più abitato, una 
grande casa nostra 

che si integri con
 

le case e il mare

Marjuana libera a 
Trieste

in cui sia 
possibile vivere 
bene senza dover 
andar via

meno co
ntrolli

 

ai rist
orator

i da 

parte d
ei vigili

 

urbani, 
assurdo 

contro
llo, misure 

tavolo

città? Quale città? La mia città sta in 

cielo

tipo New York 

(ma con il prezzo
 

degli affitti di 
Trieste)

dove vivo. Trieste 
è perfetta

Trieste, città 
dell'ospitalità

ecco proprio questa è la città ecologica del futuro umano e divino

cittadini
 più 

ordinati

mi ha risposto 
che dipende dal 
governo! Secondo 
me invece non è 
così, ho girato 
e vissuto in 

molte città, non 
solo italiane, ma nessuna è in 

questa indecente 
condizione

è questa

complimenti per l'ordine e la pulizia del centro 
sopratutto per le 
zone pedonali

il ritorno dell'estetica urbanistica e del rispetto in ogni senso!

bisognerebbe cambiare l'aria dell'emeroteca più spesso
accogliente 
dove volentieri 
significhi davvero 

volentieri

pale eoliche in 
carso che sufia 
la bora

vogliamo il tram

che ci fossero 
più controlli 
sull'igiene 
pubblica. Uno 
spazio dedicato 
agli studenti e alle 
loro idee

una città con i 

vigili urbani gentili. 

I funzionari 
comunali al 
servizio dei miei 

concittadini



Avete una città meravigliosa. Belle vie pedonali, caffè, negozi, un bellissimo 

fronte mare. 

MA

C'è bisogno di restaurare gli edifici di Piazza Goldoni. sono edifici belli, ma 

scialbi. 

Negozi come "il pane quotidiano" sono eccellenti per un ristoro veloce. Basta 

ristoranti in vecchio stile. Vogliamo posti moderni, puliti, dal servizio veloce.

Riaprite il tram di Opicina e tenete la Sinagoga aperta. Il turismo "Jewish" è 

significativo.

Impedite alla gente di fumare ovunque. Uno se ne sta seduto fuori in un 

caffè e qualcuno gli soffia fumo in faccia.

Create migliori collegamenti con la Slovenia: c'è bisogno di un treno veloce 

per Lubiana e più bus verso la costa slovena. Pacchetti turistici con la 

Slovenia potrebbero sostenere il turismo qui.

Se si scende lungo la via Madonna del Mare, non c'è portone di fronte al quale 

qualcuno non ti fumi in faccia. E' peggio di Belgrado!

(Boston, Joan e Robert Di Antonio, rj63105@sbcglobal.net)

LA CITTà CHE VORREI
CONSIGLI DI DUE TURISTI AMERICANI



IL MARE CHE VORREI
INQUINAMENTO E FAUNA AQUATICA

mare pulito, 

semplicemente 

pulito
brillante

pulito e sano
Con i pesci e lo 

squalo balena

Pulito

con i pesciolini

pulito più sacchetti di plastica

con tanti pesci

mare giallo con gli 
scogli, con i pesci 
e i polpi

senza meduse

più pulito e limpido



IL MARE CHE VORREI
STRUTTURE, SPIAGGIA, LUNGOMARE

più spiagge
 

pubbliche un caffè vicino al 
mare

vorrei avere la spiaggia a Trieste
terrazza mare e un 

bel stabilimento 

balneare decent
e

un bar sotto il 

mare ma sarebbe 

meglio portarne 

alcuni fuori 
dall'acqua

con più posti dove 

poter godere del 
più bel tramonto 

d'Italia

stabilimenti meno 
cari

i bagni (servizi 
igienici) ai Topolini 
più funzionanti

né grandi navi, né 
rigassificatori, sì 
Portovecchio

no rigassificatore, sì utilizzo Portovecchio

locali lungo le rive 

o fronte mare, no 

auto

più limpido più isola per stare sottovento

vorrei un'isola in 
mezzo al golfo

spiaggia

troppe barche in 

sacchetta
pale eol

iche 

nel Golfo 

per prod
urre 

energia p
ulita e 

risparmiare

da buona 
napoletana quello 
che si respira 
a Trieste è vita 
grazie al mare. Ma 
ci sono poche 
spiagge anche se 

manca u
na spia

ggia 

per i c
ani

un lungo mare cittadino senza automobili parcheggiate

più sfruttato 
in senso di 
strutture 
turistiche 
(no alberghi)

in una città se c'è il mare c'è tutto, 
viva Trieste.

Palazzo Carciotti trasformato in museo del mare con il canal grande museo a cielo aperto con barche tradizionali



vorrei che rimanga 
com'era e non 
venga sfruttato 
male

IL MARE CHE VORREI
FANTASCIENZA, DESIDERI PERSONALI E ALTRO

su cui ci si 

possa g
alleggiar

e 

senza nu
otare e 

senza br
accioli vorrei che mio 

papà compra una 
barca

liscio

il vento a 50 nodi, 

il mare senza onda 

e una barca solo 

di bambinicon il tramonto e 

una birretta

vorremmo una 
barca

difendere 
patrimonio naturale

con meno barche

la cultura del mare passa attraverso la conoscenza

con le onde

un mare mio

quello che abbiamo

quello della 
Grecia, ma a 

Trieste

deve essere soggetto a una pulizia del fondale e promuovere l'utilizzo dei cestini e non del mare come centro spazzatura
che il 

mondo 

fosse 
più azzurro

spiaggiaè quello che 
vive non solo di 
Barcolana

vorrei il mare 
bagnato

ma ovviamente 
mare!! diventerò 

un delfino 
birichino

il mare ci ricorda da una parte il male, ma anche il bene, perché deve essere sempre fonte di benessere lavoro, salute per tutti

circondati dall'acqua, vita sogni e speranza non affondano mai

vorrei che ci 
fosse il mare a 
Udine

una città
 che 

interagis
se di 

più col mare 

attraver
so 

strutture 

immobili e 

piattafo
rme visuali



LA CAsA CHE VORREI
ECOLOGIA

Casa eco
logica

più verde da vedere

autosostenibile e capace di generare reddito

non inquinata dai tubi di 
scappamento, via le macchine dal centro, via cavana e madonna del mare

nel verde
mare giallo con gli 
scogli, con i pesci 
e i polpi

villetta 
autosufficiente, terrazza grande, giardino, piscina, e molte stanze. Architettura moderna in vetro e acciaio

vive di sole e 
fiori. Ne sfrutta 

le energie e god
e 

della loro allegr
ia. 

La casa che vorrei 

ha scritto sulla 

porta: “entra co
n 

un sorriso” :-)



LA CITTà CHE VORREI
BELLEZZA E PANORAMA

con vist
a sul 

mare
a picco sul mare

vista mare
qualità delle 
finiture nel tempo

in legno e con u
na 

vasca vittoriana
 

con vista su val 
rosandra

con un parco per 
giocare vicino con 
la soffitta e le 
scale e un letto a 
castello

una casa grande, 
con piscina, 
giardino, ben 
arredata, con 
camino, stanze 
grandi, sale giochi, 
tante tv

una casa isolata senza condomio

costruita su 
più piani, con 
passerelle 
sospese, 
affacciata sul 
mare, con i monti 

dietro

a misura di t
utti

con il giardino

grandissima, con 
piscina, prato, campo di calcio e 

casa extra lusso

una casa 
volante

io per fortuna ho una casa bellissima

ha i giardini per 
i una casa gialla 
con un letto blu 
per me e un letto 
giallo per mio 
fratello



LA CITTà CHE VORREI
FUNZIONALITà E PERSONALIZZAZIONE

un condominio 
con servizi 
comuni, lavanderia, 
baby sitter wifi

che non ci si rompesse più le palle per sciocchezze

pulita

che respira

il più grande 
palazzo del mondo 

(per tutti e due)

Più accoglienza

adibire numerose 
case pubbliche 
per il senza tetto 
e dormitori con 
mense!

la casa è il luogo 
della chiesa 
domestica, ben 
venga così

fatta c
ome vogli

o 

io e no
n com

e 

vole u
na zuffa di 

norme scem
e

con la lavanderia, silenzio e tanto verde

con meno tass
e 

e bollett
e meno 

care

via cavana ma 
costano troppo e 
una banca che mi 
faccia il muto

a un prezzo
 

ragionev
ole, con

 

un salott
o con 

postazio
ne film e 

e uno studio per 

me e uno per l
a 

mia ragazz
a. Ah e 

anche u
n divano

accogliente

la casa che ho

tutta mia

è calda d'inverno e 

poco costosa

ogni casa dovrebbe essere una casa

mia ma aperta agli amici

intanto avere un 
mutuo per avere 
la casa


