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 Nella fantasia di ognuno di  noi esiste l’immagine di 

come vorremmo vedere la nostra città. La Città in cui siamo nati e nella 

quale percorriamo tutte le tappe della nostra esistenza. 

 Capita spesso di essere insoddisfatti di ciò che ci circonda e 

giustamente ci lamentiamo con coloro che riteniamo responsabili  di queste 

nostre insoddisfazioni, ma nonostante questo saremo sempre felici e orgogliosi 

di vivere nella “MIA CITTà”.

. 

Giorgio Mignani
Presidente Lions Club Riccione
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13° Concorso di poesia “Claudia Gemini”

I VINCITORI

Classifica finale Piccoli Poeti:

1° classificato GIULIANI LUCIA 1/B 1° C

Premi Speciali della Giuria:

 CECCARINI RICCARDO  1/A 2° C

 FERRETTI GOFFREDO  1/C 1° C

 ALLEGRETTA GIULIA ANDREA 1/D 1° C

 GALASSI MATILDE 1/E 1° C

Classifica finale Grandi Poeti:

1° classificato BONORA GUGLIELMO MARIA 2/D 1° C

2° classificato CAPELLI ARIANNA 3/C 1° C

3° classificato MARIOTTI GLORIA 3/C 1° C

Premi Speciali della Giuria:

 PASQUALI LUDOVICA 3/C 1° C

 SALA VIRGINIA 3/C 1° C

 FANTINI NICOLAS 3/D 1° C

 VASELLI MATILDE 3/P 2° C
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VINCITORI
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1° classificato piccoli poeti

RICCIONE IN QUATTRO PASSI

Riccione, quattro passi
nel tunnel alberato
col soffitto verde
e il pavimento asfaltato.

Riccione, quattro passi
ed eccomi al parco
gioco tra i fiori
e mi diverto.

Riccione, quattro passi
e arrivo al mare
sento con i miei piedi la sabbia fresca
e inizio a guardare…

Sss… sss…

Il rumore delle onde,
il rosso del tramonto
Riccione, quattro passi
inizio a sognare…

Giuliani Lucia 1° B
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Premio speciale giuria piccoli poeti

LA MIA CITTà

La mia città
è colma di luci e colori
come uno spettacolo di varietà:
c’è il verde dei prati,
l’azzurro del cielo
e il blu del mare
che ti fa venir voglia di nuotare,
il calore delle spiagge
dove si può passeggiare.
Riccione è come
il ritornello di una canzone,
che risuona nella mente ad ogni stagione.
La mia città è così bella e infinita,
che non la dimentichi per tutta la vita.

Ceccarini Riccardo 1° A
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Premio speciale giuria piccoli poeti

BOLOGNA

Fondata dagli Etruschi
vari secoli fa
due torri dominano, l’intera città.

Non è una filastrocca normale questa qua,
è fatta per descrivere la mia bella città!
Con l’università
più antica che ci sia.

L’indipendenza da noi è una via!

Ferretti Goffredo 1° C
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Premio speciale giuria piccoli poeti

CARTOLINA DA RICCIONE

Amica mia,
vieni a trovarmi.

Molto tempo è passato
da quando qui sei stata,
lo stesso è il tramonto
che l’anima incanta.

Senti il calore del sole,
la sabbia sotto i tuoi piedi,
fatti baciare dal mare.

Allegretta Giulia Andrea 1° D
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Premio speciale giuria piccoli poeti

LA MIA CITTà

Tante cose potrei dire sulla mia città:
il mare, la spiaggia e le feste in quantità.
D’estate tanta gente
d’inverno poco o niente…
Ma il mare… che bellezza!
Mi riempie di dolcezza;
la gioia di nuotare
mi rende libera di sognare!

Galassi Matilde 1° E
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1° classificato

LE DUE FACCE DI RICCIONE

è estate, è soleggiata ed accogliente,
è estate, è Riccione piena di gente.
Spiaggia, ombrelloni e giochi felici,
anche gli estranei si ritrovano amici.
Le strade sono affollate, dalle macchine intasate,
biciclette e motorini, tanti quanti moscerini.
La sera musica e canzoni
accolgono giovani ed emozioni.
è estate, è soleggiata ed accogliente,
è estate, è Riccione piena di gente.

è inverno, è freddo e piovoso,
è inverno e Riccione è un poco noioso.
Scuola, lavoro e scure giornate,
sembrano lontane le gioie passate.
Poche macchine, niente motorini,
solo nei parchi alcuni bambini.
Nelle case però rimane il calore
e questo rende tutto migliore.
è inverno, è freddo e piovoso,
l’inverno a Riccione è un poco noioso.

Bonora Guglielmo Maria 2° D
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2° classificato

NOSTALGIA

La mia mente viaggia per chilometri.
Attraversa oceani, città,
vite che si intrecciano.
Arriva in Africa.
Sento l’odore speziato.
Vedo il colore:
il giallo del deserto
e sopra, un cielo turchese.
Odo il rumore:
canti, tam-tam che suonano.
Il ruggito del leone giunge dalla savana.
Ora la vedo,
vedo la mia città: Kaolack.
Sento il calore dell’abbraccio
dei miei familiari.
Vedo il mercato colorato,
il sorriso che illumina i volti della gente.
Sento il muezzin della moschea.
Apro gli occhi.
Una lacrima riga il mio volto:
nostalgia.

Capelli Arianna 3° C
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3° classificato

LA CITTà

è mattina presto,
non un rumore.
Le case assonnate lentamente si risvegliano.
Ecco le prime macchine
percorrere i viali alberati.
è mattina,
già sento le voci allegre dei bambini.
Rumori confusi fanno da sfondo alla giornata.
Ora il sole è alto nel cielo
scotta la pelle dei primi bagnanti chiassosi.
Mi tuffo anch’io nel mare che amo.
Ritorno a casa, ho la sabbia tra i capelli e profumo di salsedine.
Una doccia veloce,
poi corro per i viali affollati della mia Riccione.

Mariotti Gloria 3° C
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Premio speciale giuria

LA MIA CITTà

Ovunque il mare adagia il suo corpo,
nella mia piccola città.
Una docile brezza
accarezza il volto dei passanti.
Mi piace il verde del suo parco
e l’azzurro del cielo inquieto,
che veglia silente su tutto.
La mia città è calma,
allegra, distinta, umile
in tutta la sua bellezza.
Corrono le giornate
il tramonto preannuncia
una notte stellata.

Pasquali Ludovica 3° C
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Premio speciale giuria

LA MIA CITTà

Grigie nuvole corrono veloci
sul mare in tempesta,
il sole timido si nasconde
e tutto è immobile.
Sono nella mia città di mare,
circondata dal volo dei gabbiani
che veloci vanno verso l’orizzonte.
Le onde si infrangono sugli scogli
con monotona melodia.
Chiudo gli occhi,
ora sono parte del mare
e ascolto la mia città.
Il suo ritmo è veloce:
forti battiti come il mio cuore.
Apro gli occhi,
un arcobaleno si tuffa nel mare,
la mia città prende mille colori,
si mostra nel suo splendore
ai miei giovani occhi.

Sala Virginia 3° C
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Premio speciale giuria

LA MIA CITTà è COME UNA BAMBINA…

La mia città è come una bambina.
Si sveglia prestissimo, la birichina
si lava le piazze con gesto veloce
si pettina le strade e gli incroci,

sorride felice al sole e al mare
non vuole star ferma e va a giocare,
con mano decisa sistema i pedoni,
richiama gli autisti all’attenzione.

Accesi semafori e messi i ciclisti,
aiuta gli anziani a fare acquisti,
i vigili mette nel viale Dante,
e crea una fila dall’edicolante.

Afferra i turisti del Bar del porto
portandoli dritti all’aeroporto,
ma ecco il problema
non vogliono andare,
gli piace Riccione, gli piace il mare…

Sorride felice, giocosa stellina:
non cresci, rimani per sempre bambina.

Fantini Nicholas 3° D
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Premio speciale giuria

LA MIA CITTà

La mia città profuma di mare,
un posto perfetto per riposare.
D’estate si riempie di gente,
colori, rumori, divertimento.
Per tutti il luogo ideale
in cui evadere e festeggiare.
Ma poi arriva l’inverno, le luci si spengono
e resta solo il profumo del mare.
Allora la città diventa mia,
onde che si infrangono, gabbiani che volan via.

Vaselli Matilde 3° P
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PRIME
CLASSI

Istituto Comprensivo n° 1
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LA MIA CITTà

La vorrei comoda come un sofà

splendida e fantasiosa
e anche un po’coraggiosa

che nessuno deve lavorare
ma pensi solo a riposare

che sia divertente
e sempre bella sorridente

con strade pulite
e un clima mite.

Alberigi Francesco 1° A

LA MIA CITTà

Riccione, Riccione piena di gente che va e viene
Riccione, piena di fornai, calzolai e panettieri,
Riccione, sapore di salsedine sui capelli
Riccione, rumore di onde e di temporali
Riccione, campi verdi e raccolti scarsi
Riccione, sapori, rumori, profumi, scricchiolii
di casa mia.

Battarra Alice 1° A
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LA MIA CITTà

Che bella la nostra città!
Mare e spiaggia a volontà,
ti puoi divertire con ogni cosa
e in estate mai ci si riposa.
In inverno cambia tutto,
ma non per questo diventa brutto.
Il mio paese è molto bello,
sia con il sole che con l’ombrello.

Benvenuti Martina 1° A

LA MIA CITTà

Nel mare come è bello nuotare,
accecata dal luccichio del sole
tra le onde inizio a sognare
di essere in un pianeta stellare,
su una navicella spaziale.
Che magia, la gente, le barche, le vele,
tutto orbita intorno a me,
in questa splendida mia città di mare.

Carigi Giada 1° A
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LA MIA CITTà

La mia cittadina
è come una cartolina.
In estate, di giorno
il cielo è azzurro e il mare è blu
tende e ombrelloni di mille colori
il vociare di bambini che giocano tra le onde.
La notte è piena di profumi luci e suoni;
in lontananza i pescherecci
e la barca dell’allegria,
che ogni pensiero porta via,
illuminano il mare.
D’inverno tutto è deserto,
ma quanto è bello camminare
in riva al mare!
Guardando le onde impetuose
capisco e  dico:
come sono gioiose!
E là in lontananza
i gabbiani mirano il mare
per trovarsi da mangiare!

Colombo Giulia 1° A
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LA MIA CITTà

Di Riccione c’è una cosa che mi piace
e se vuoi divertirti è un rimedio molto efficace…
Vado al parco, sto lì per ore
finché non trovo davvero un bel fiore,
ce ne sono di rossi, rosa o forse blu
e starei a guardarli senza smettere più!
Mi fermo ad ammirare il lago incantato
che viene dal sole illuminato
con cigni, papere e tartarughe,
le quali sembrano avere molte rughe!
Poi riprendo il mio cammino,
come un innocuo bambino.
Passo per le strade tutte colorate
ed è difficile trovarne di isolate…
Passeggio per le vetrine piene di luci e allegria
che tutta la tristezza portan via…

Di Nella Francesca 1° A
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LA MIA CITTà

Riccione, un nome facile da imparare
considerando che è una città poco popolare.
Che bella Riccione,
ti puoi divertire e giocare
passando giornate ad Aquafan ed Oltremare.
Che bella Riccione,
ti puoi rilassare
e dalle sue colline ammirare il mare.
Che bella Riccione,
d’estate puoi passeggiare con le tue amiche
all’imbrunire in riva al mare.
Che bella Riccione,
la mia città natale
in nessun altro luogo vorrei stare..

Donati Marta 1° A
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LA MIA CITTà

Bella Riccione,
molte persone
che stanno
sotto l’ombrellone.
La piadina è divina
e molte volte
ti viene l’acquolina.

Forte Anna 1° A

LA MIA CITTà

La mia città
ha una grande novità
sì, bella colorata d’estate
giochi, ombrelloni e remate,
ma quando l’inverno arriva
non c’è più nessuno sulla riva.

Quando la neve cade sulla spiaggia
sembra una cosa innaturale e spettacolare,
mare e neve è un bellissimo insieme
le poche volte che succede,
vederlo sempre mi preme.

Gottifredi Costanza 1° A
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LA MIA CITTà

La mia città è molto bella
è dolce come una caramella.
In estate è piena di gente
con un sole sorridente.
In inverno non si può uscire
perché c’è un freddo da morire.
Qua nella mia città
non esiste la parola noia
ma solo la parola gioia.
Questa è la mia città
piena di felicità.

Kacmoli Sara 1° A

LA MIA CITTà

Il mare è azzurro e blu
con molti pesci che vivono laggiù.
è molto importante nella mia città
perché ti dà pace, gioia e serenità.
Tutti, grandi e piccini,
in sua compagnia diventano bambini.
La sabbia è amica del mare
e con lui vuole giocare.
è amico di tutti,
con lui iniziamo a sognare.

Maltagliati Emma 1° A
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LA MIA CITTà

Il lungomare con le sue luci
spazza via tutte le nubi
sulla riva del mare
vedo infinite vele passare
vedo gabbiani che volano bassi
passano sopra gli scogli di sassi
sulla spiaggia giocano i bambini
pieni di gioia e di stampini.

Mare, mare che prendi i miei pensieri
strappi al mio cuore il giorno di ieri
sugli scogli e le onde
si fanno i tuffi a bombe
è bello passeggiare per il mio lungomare
per poter ancora e sempre sognare.

Manaresi Andrea 1° A

LA MIA CITTà

Il mare d’estate
profuma di creme solari
e di gioia degli scolari,
ha il colore di un azzurro turchino
e la vivacità di un bimbo birichino,
fresca è l’acqua sulla pelle bruciata dal sole
e sporca per le tante capriole,
il ripetuto rumore delle onde sulla riva
è come il battito del cuore che mi rende viva.
Amo l’estate in ogni sua espressione
ha il sapore di un gelato fragola e limone.

Masi Margherita 1° A
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LA MIA CITTà

Cadono le foglie spinte dal vento,
le guarda il bambino ed è contento.
Di questo ballo improvvisato
che le adagia piano sul prato.
Corre il bambino e le raccoglie,
può finalmente toccare le foglie.
Gialle, rossicce ed arancione
sono i colori di questa stagione.
Ecco l’autunno è ritornato!
Lo dicono le foglie, gli alberi e il prato.

Mazzini Francesco 1° A

LA MIA CITTà

La mia città è un posto meraviglioso.
D’estate al mare si può andare.
D’inverno è un po’noioso.
Ma qualche cosa sempre c’è da fare
al parco si può andare
con gli amici a giocare
Riccione ha tanto da dare
è una città tutta da amare.

Minò Erik 1° A
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LA MIA CITTà

La mia città è molto visitata,
perché in una posizione fantastica è collocata.
è molto carina
e proprio per niente piccolina.
Ci si diverte veramente tanto
e d’estate ci sono spettacoli di danza e di canto.
è una località turistico-balneare…
e per questo, dal mio canto, è una città da amare!

Orioli Gianluca 1° A

IL MARE DELLA MIA CITTà

Il mare spumeggia
sulla riva deserta,
i gabbiani sulla spiaggia
svolazzano all’erta.
Che aria frizzante!
Sui visi arrossati
di passanti turisti,
raccolgon conchiglie
che meraviglie!
Il sole d’estate
la vita e le risate
che belle giornate
a Riccione d’estate.

Pianosi Maurizio Davide 1° A
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LA MIA CITTà

Che bella la mia città
così piccola e così grande
tutta in libertà.
Chiunque ne parla
tutti vorrebbero visitarla.
Persone di ogni genere la frequentano
belli, brutti, ricchi e poveri
tutti la commentano.
Col suo mare e divertimenti
Riccione e cosa altrimenti!
Anche gli animali la amano
che potendo direbbero
padrone mio, a Riccione portami per mano.

Raggi Matteo 1° A

LA MIA CITTà

Nel parco più grande della mia città
c’è verde a volontà
cambia colore
ad ogni stagione
regalando una bella sensazione
i bambini giocano e corrono allegramente
e tutto sembra sereno per sempre
tutti gli animali osservano il viavai della gente
sbadigliando curiosamente
qui sembra un mondo perfetto
lontano dallo smog della città
si sta come dei pascià
gli alberi sono gli abitanti più importanti
e danno al parco arie sognanti.

Riccardi Giacomo 1° A
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LA MIA CITTà

La mia città mi fa sognare
le cose che preferisco ma non posso fare,
volare, volare in alto nel cielo
in cerca del sogno disperso nel vento.
La mia città mi mostra segreti nascosti
nel buio laggiù, dove c’è la verità
che non verrà mai scoperta per la pura che si ha.
La mia città è questa qua
segreti, sogni nascosti e irraggiungibili
che ognuno avrà e lo afferrerà,
questa è la mia città.

Ricci Federica 1° A

LA MIA CITTà

Attiri molte genti,
con i tuoi divertimenti.
Sei famosa per il mare,
per il tuo girovagare.
Mentre tu vai già a motore,
le altre vanno ancora a vapore.
Tu sei la più bella in assoluto,
e intanto ti saluto.

Serafini Marcello 1° A
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LA MIA CITTà

Il mare bello e mosso,
e i gabbiani che volano sul rispecchio del sole rosso.
I pesci di ogni colore che nuotano velocemente
che a ogni uomo toglie la mente.
Io su questo mare voglio nuotare,
e sopra questa barca prima o poi mi verrà da vomitare.

Vorrei farmi trascinare da quella onda,
e sulla riva voglio finire fonda.
Dall’orizzonte si vedono tante navi,
e da una conchiglia il mare ascoltavi.
La spiaggia dorata è piena di ombrelli
e al mare vengo solo nei giorni più belli!

Stafa Claudio 1° A

LA MIA CITTà

Bello e famoso viale Ceccarini
sempre affollato da uomini, donne e bambini.
I giovani corrono e mangiano il gelato
e i cagnolini fanno udire il loro latrato.
Entrano nei negozi le belle signore,
provano, scelgono, trascorrono delle ore.
Caratteristica la fontana
l’ammirano cantanti, artisti e tanta gente strana.

Tornati Francesco 1° A
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LA MIA CITTà

La mia città piccola dal cuore grande,
è bella, accogliente, piena di profumi e colori.
Qui siamo in pochi, ma siamo davvero altruisti e affettuosi.
Ogni anno aspettiamo entusiasti l’estate che arriva per 
condividere
la nostra città con gli amici turisti.
L’autunno segna la festa finita e tutti tornano alla solita vita.

Angelini Enrique 1° B

CITTà

Osservo la mia città
come cambia!
La guardo ora
e mi sembra ammalata
e domani è già rifiorita.
Oggi splende il sole
e domani già piove
la mia città…
…segue il mio umore!

Barilari Sofia 1° B
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LE CITTà

Corre corre
frettolosamente
la gente per le strade
brum brum
è il suono di sottofondo
nelle grandi città.

L’azzurro
dell’acqua marina
dona felicità e freschezza
nelle città marittime.

Il profumo della neve
va per i vicoli
delle città montuose.

Ma in ogni città
che sia in pace
che sia in guerra
che sia povera
che sia ricca
si odono
alcune volte di nascosto
le risa dei bambini.

Casadei Eleonora 1° B
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LA CITTà

La città è come un bosco
perché ha sempre qualcosa di losco,
come un bambino quando si sveglia
e nella notte è una stella.

Sebbene non sia speciale
è davvero indispensabile;
alle volte questa è incredibile
anche se assai spettrale.

Colopi Ginevra 1° B
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I RUMORI DELLA CITTà

Biibii biibii
iaao iaao
le macchine
di qua
le ambulanze
di là
è così la città.

Trim trim trim trim
bim bam bim bom
i cellulari
le campanelle
come mai
così chiassosi
come mai
così belli?

Cichi tachi cichi tachi
bla bla bla
che chiasso in questa città
gli orologi non si fermano mai.
Le persone parlano tutte insieme
come guadagniamo un po’di silenzio
in questa città?

Da Silva Balleste Leticia 1° B
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UN BORGO… UN SOGNO!!!

Montefiore è un paesino
piccino, piccino.
Con pochi abitanti,
tutti ci conosciamo.
Andiamo a catechismo
e ci divertiamo.
D’inverno aspettiamo
la soffice, bianca
e brillante neve.
Quando arriva,
ci incontriamo
tutti insieme
giochiamo a palle di neve.
D’autunno andiamo
a raccogliere
le castagne
e le olive.
Ci vestiamo
e pronti… via!!!
Andiamo al campo
e le raccogliamo!!!
Invece d’estate
la Rocca di Luna;
insieme alla mia famiglia
salgo la Rocca
e con un telescopio
guardo la Luna.
In primavera sbocciano
I fiori dei mandorli
e delle mimose,
che profumano
l’aria di un dolce odore.
Questo è Montefiore
un borgo… un sogno!!!

Di Paolo Anita 1° B
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LA CITTà IDEALE

Ogni persona è diversa
c’è chi spesso è felice e chi spesso è depressa.
Non tutti siamo amici
ma nemmeno nemici.
Bisogna cercare di aiutare
invece di continuamente litigare.
Unendoci, quindi, in un’unica unità
formeremo tutti insieme LA CITTà.

Driscoll Gabriella 1° B

LA PICCOLA CITTà

Alberi
per le strade.
I gufi
in estate,
cantano la notte.
Per le vie,
la nebbia
grande mantello argentato
dall’odore fresco,
lenisce ogni dolore.

Gabellini Agnese 1° B
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LA MIA CITTà

Passeggio per le vie
della mia città,
osservando
tutto
con tanta curiosità,
come se fosse
la prima volta che la vedessi…
più la guardo più mi piace
e penso…
ma quanto è bella la mia città!

Galvani Sara 1° B

LA MIA CITTà

La città
è un paese pieno di amore e felicità.
Se tu la guardi
la puoi capire
se tu la ascolti
la puoi sentire.

Grosso Alice 1° B
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LA CITTà

La mia città mi fa sognare
perché io vivo in riva al mare
è una città molto bella
sul mare Adriatico lunga e snella
la mia città è una stella
e a pensarci mi vien male alla testa!!!

Mancini Greta 1° B

LA MIA CITTà

La mia città mi fa sognare
ho tante storie da raccontare
ma ve ne racconto solo una
perché nella mia testa non c’è più nessuna
prima di tutto dipingo il mare
con tanti pesci con cui giocare
secondo di tutto dipingo la mia città
con tanti bambini e la libertà
terzo di tutto dipingo le luci nella mia città
così ci sarà più luminosità
e infine dipingo le case
in cui tutti i bambini possono abitare e vivere in pace.

Mancini Sara 1° B
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LE MIE DUE CITTà

Io sogno due città
una di qua e una di là,
una su monti e colline,
l’altra tra ombrelloni e brandine,
una con grandi nevicate,
l’altra con piccole ventate,
una con storici campanili,
l’altra con moderni pontili.
Ma non importa dove sto,
quello che conta è la compagnia che ho.

Marcone Nicole 1° B

LA MIA CITTà

La mia città è Riccione
che in estate si riempie di persone
si sta bene al mare
dove vedi tanti bambini correre e giocare
il sole splende tutti i giorni a tutte le ore
e non se ne accorgono neanche le vecchie signore
adesso cara città ti dico a presto
e ti saluto con un gesto!!!

Mercuriali Martina 1° B
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LA CITTà

La città è come un libro
e chi non la esplora
ne conosce solo una pagina.

Milano Matteo 1° B

LA MIA CITTà

Allegria e felicità
nella mia città!
Con un po’ di freneticità
e molta vivacità
spensierata e contenta
sorrido.

Pandolfi Gaia 1° B
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LA CITTà

La città è formata da:
case colorate
che fan invidia a tutte quante,
poi ci sono i giardini
che rallegrano i visi dei bambini.
Arrivano le scuole
con maestre assai pignole!
Nella città di tutto puoi trovar
basta guardare e ispezionare!

Pema Anisa 1° B

LA MIA CITTà

Riccione non è proprio la mia città
è da poco tempo che sono venuta qua.
Appena l’ho vista me ne sono innamorata
ed ero sicura che non me ne sarei mai andata.
Riccione è una piccola cittadina,
ma molto bella e carina.
Nei parchi i bambini giocano,
din don sull’altalena
e i vecchietti si lamentano del mal di schiena.
Brum brum che traffico sulla statale
passa l’ambulanza perché qualcuno si sente male
e via dritta all’ospedale.
Ma la cosa più bella è il mare
dove i ragazzi d’estate vado a giocare.
Paf paf le onde sugli scogli
molto meglio degli alberi spogli.
Tutto qua,
questa è la mia città.

Posenato Elisa Maria 1° B
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CITTà FELICE O INFELICE?

Bambini, bambini, venite!
Il nuovo gioco è arrivato.
Andiamo a darlo ai più poveri nelle altre città.
No, no! Gli altri hanno i loro genitori e la loro felicità!
Le città piene di giocattoli e i bambini ricchi
che vanno a comprarli.
Le città povere senza giocattoli
e i bambini poveri che stentano a capire.
Città ricche con il calduccio dentro,
città povere senza calduccio,
abituate a sentire
CRAP, CRIP, CROP, CRAC.
Bambin ricco collabora con un bambino povero,
portando pace alle famiglie
e a tutte le città.
I bambini poveri sono come i bambini ricchi;
i bambini ricchi sono come i bambini poveri.
Le città si riempiono di mille colori
grazie all’aiuto di ogni bambino.
Le città povere diventano ricche grazie all’amore.
Le città ricche diventano ricche grazie all’amore:
così tutti insieme creano una nuova città:
la città dell’amore.
Città, città, immagina se non ci fossi tu!

Qafoku Aleksandra 1° B
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LA CITTà

Nel nostro bell’ellisse,
di costruzioni ce ne son tante,
se tutte insieme son state messe
mi vien da dire: “QUANTE!”
le costruzioni a gruppi e non in quantità
vengon chiamate città.

Ciò che vera rende la città
non son di certo i grattacieli,
ma gli abitanti della sua comunità.
Adulti e bambini in tutto quello che fanno
non trovan mai affanno.

Tra gioia e amore
c’è sempre serenità.
Questa è la città.

Renna Edoardo 1° B

UN VIAGGIO NELLA MIA CITTà

Io vivo in città
e vi dico che ha tante qualità,
con i negozi tutto puoi comprare.
Niente ti può mancare:
il parco per giocare,
la scuola per imparare,
divertirsi, saltare, cantare,
qui tutto puoi fare.
Ecco qua,
vi presento la mia città.

Sansalone Beatrice 1° B
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LA MIA CITTà

Il mare nuota nel cielo azzurro,
il vento soffia con un lieve sussurro.
In piazza sorgon tanti mercatini,
mentre arriva un trio di violini.
Musiche e danze fan felice la gente
che torna a casa sorridente.
Si fa festa in questa città,
ci si diverte e male non fa.

Santi Maia 1° B

LA MIA CITTà

Caldo d’inverno, afoso in estate
il tempo cambia e anche le giornate.
Impero d’augelli svolazzanti nel cielo,
e cani sdraiati sotto un melo.

Cristalli di vita da tutte le parti,
oro dorato per tutti quanti.
Insieme a gioia e felicità,
bambini di tutte le nazionalità.

Da tutte le bocche escono canti,
allegri e appassionanti.
I canti ci portano alla libertà
“Che ci conducano in un mondo di felicità”!!!

Alampi Palma Elisa 1° C
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LA MIA CITTà

La mia città
è bella per il suo mare
e per tutte le cose
che si possono fare.
Ogni volta mi sorprende
con le sue stravaganti storie
e leggende.
Sono contenta di vivere qua
nella mia bellissima città,
piena di colori e di fiori.
Qui sono nata, cresciuta
e sempre stata amata.
Ti ringrazio mia bella città
per la tua accoglienza e serenità.

Amati Maria Grazia 1° C

LA MIA CITTà

Nella mia città ci sono tante cose da fare,
non ci si può mai annoiare.
Per i bambini
c’è un grande parco con i delfini,
per i ragazzi e gli adolescenti
tante scuole e giochi divertenti.
Per chi sta male
c’è un ospedale,
esiste persino una piscina olimpionica, la stazione,
e la spiaggia nella mia Riccione.
La mia città per me è un luogo sicuro,
dove potrò forse trascorrere il mio futuro.

Bracci Letizia 1° C



~ 54 ~ ~ 55 ~

LA MIA CITTà

La mia città: bianca come la neve,
silenziosa come una farfalla.
Di notte, la luna illumina
il cielo nero,
che inquieta la città.
Vedo la gente che passeggia,
pensa a cose irrealizzabili.
Silenzio:
nessuno scoppio, nessun pianto,
nessun uomo che urla vendetta.
Non c’è guerra.
La mia città, più che città
è un paese:
poca gente, poche case, pochi negozi.
Questo paese è spento.
Le feste sono spente.
I bambini a Carnevale
si vestono con gli abiti di tutti i giorni:
bianchi, neri o grigi.

Casalicchio Linda 1° C



~ 54 ~ ~ 55 ~

RICCIONE

Riccione, la mia città
è piena di belle qualità.
Le strade sempre piene,
la gente che va e viene.
Se poi da Viale Ceccarini
ti trovi a passare,
puoi arrivare fino al mare
e poco prima di nuotare
la fontana di Tonino Guerra
puoi ammirare.
Questo bel mio alveare
anche la collina ti può dare.
Discoteche, parchi con giochi
e a Capodanno tanti fuochi.
Vivere in questa città
dà un senso di felicità
e di libertà.

Diagne Omar 1° C
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LA MIA CITTà

La mia città è piccola,
accogliente, bella e sorprendente.
Con il caldo fiorisce e tutto s’arricchisce.
La notte sul mare si riflette
e come per magia
nasce tanta follia.
L’euforia della gente
rende ancor migliore l’ambiente.
La sua luce è sorprendente,
tutto sembra incandescente.
Con il fresco di Settembre
tutto questo sfumerà,
ciononostante incantevole resterà.
Nel mio cuore rimarrà
quel ricordo che giammai svanirà!
La mia città.

Giorgi Monia Angelica 1° C

LA MIA CITTà

Mi affaccio alla finestra…
vedo tetti colorati,
prati immacolati
e bambini spensierati.
Il mio pensiero va al mare
e ai bei momenti d’estate
che non posso scordare.
Sole e mare
Riccione
non si può dimenticare!

Giovannini Alessandro 1° C
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LA MIA CITTà

Città del sole,
famosa per le sue spiagge,
tante persone in estate.
Ogni venerdì
tutti al mercato,
alla sera
tutti a ballare.
E non dimenticare,
un giro tra i negozi devi fare.

Agnello Rosanna Mariapia 1° D

RICCIONE

Riccione sei una città molto bella,
la gente ti adora
per i tuoi splendidi colori,
la neve ti rallegra
e per noi sarai sempre la nostra amica.

Alvino Bravo Sebastian Jhunior 1° D
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LA MIA CITTà

Riccione è la mia città
ed è un grande paesone,
ogni estate ci sarà
sempre tanta popolazione,
il turismo è sviluppato
ed è sempre molto amato,
i bambini in bicicletta
vanno come una saetta,
Riccione è la mia città
e sempre lo rimarrà.

Ashaia Luca 1° D

RICCIONE

Molte nuotate
nell’acqua fatata
tante passeggiate
sulla sabbia dorata
DRIN, DRIN
suona la campanella,
il sogno s’infrange
e aspetto
l’estate.

Bagli Martina 1° D
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RICCIONE

Assai vivace sei
Riccione
con i tuoi palazzi colorati.
Sei una città modesta
ma in tutto il mondo conosciuta.
Incantevole
è la tua spiaggia
e cristalline
sono le tue onde.
Regina del mondo tu sei
e i cuori
di gioia riempi.

Bini Edoardo 1° D

LA MIA PREFERITA

Riccione,
città del mio cuore
piena di felicità
hai molte qualità!
Gaia e sincera sei
e insieme per tutta la vita con te starei!

Castigliò Valentina 1° D
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RICCIONE

Io abito a Riccione,
ove c’è sempre confusione,
c’è sempre tante gente
un po’sorprendente.
Al mare faccio tuffi a non finire
e sotto all’ombrellone sto a poltrire.
Di notte Rosa ce n’è una
che porta sempre tanta fortuna.

Chiavarini Lorenzo 1° D

LA MIA CITTà

La mia città è una zona balneare
da ogni finestra si vede il mare,
la spiaggia è ricoperta di ombrelloni
e i bimbi si divertono con i gommoni.
I babbi controllano i bambini
mentre le mamme si abbronzano sui lettini.
Sulla torretta si trova il salvataggio
e sulla sabbia il bagnino corre all’arrembaggio.

D’Agostino Michelle 1° D
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RICCIONE

Si presenta
in inverno
con il silenzio eterno
in primavera
è città avventuriera
in estate
con tante risate
in autunno
arriva l’alunno.

De Petra Sara 1° D

RICCIONE

Sulla dorata spiaggia
si infrangono le onde del mare.

Di Luigi Arianna 1° D
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LA MIA CITTà

Soleggiata e estiva
è Riccione,
sulla dorata sabbia
svolazzano gli ombrelloni.
La gente va gridando
nel mare cristallino:
“Riccione, sei nel mio
cuore”.

Gasperoni Tommaso 1° D

RICCIONE

Tu regina
di tutti i cuori,
hai il sole
che batte come nell’equatore.
Tutti entusiasti
per i tuoi pasti,
sei popolata
e anche amata.
La tua felicità
si diffonde per la città.

Kamberovski Enis 1° D
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RICCIONE

Riccione è una città di cuore
dove nasce tutto l’amore,
è bella disegnata sulle cartoline,
dove le altre città sono piccoline,
c’è il mare,
dove si può nuotare.
È una gran bella città
dove la gente si divertirà.
nella mia città si mangia alla grande
e puoi diventare come un gigante.

Mancini Asia 1° D

LA MIA CITTà

A Riccione
c’è un ciccione
che va in chiesa a pregare
di non mangiare.
Mangia il risotto
e non gli va il cappotto,
mangia il calzone
e non gli va il pantalone,
ma non gli basta
e si mangia anche la pasta.

Marcone Alfredo 1° D
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RICCIONE

Riccione da mille colori
e dai pochi rumori
strade piene di fiori profumati
dalla gente mai tagliati
con il cuore
ti do il mio amore
Riccione non mi puoi lasciare
senza di te non potrei stare.

Massimo Giovanni 1° D

LA VITA A RICCIONE

Eccomi a Riccione
non è un gran pigrone
per chi vuole giocare
felice sul mare,
ci sono piscine e giardini
prendi i pattini
sei pronto per andare
a fare un giro dove ti pare.

Monte Miriana 1° D
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RICCIONE

L’estate a Riccione
c’è sempre il solleone
corron felici i bambini
con i loro materassini.
La sera è sempre in festa
col trenino che fa fiesta.
Discoteche sempre aperte per ballare
e festeggiare.

Mulazzani Mattia 1° D

RICCIONE

Adagiata sulla tua sabbia d’oro
di salsedine odoro.
Tu sei piena di pini
per la gioia di grandi e piccini.
Al mare trascorro le ore,
lontana da ogni malore.
Per me sei la più bella che ci sia
e non vorrei mai andar via.
La spiaggia piena di calore
scalda anche il mio umore
e tutti i piccolini
conoscono i tuoi più nascosti angolini.

Paci Silvia 1° D
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RICCIONE

Ecco, l’alba mi sorprende
ancora qui,
nella mia imperfetta ma
adorata città.
Nonostante sia piccola,
Riccione non la smetterà mai
di offrirmi vari cammini, collegati
ognuno ad un diverso futuro,
un futuro non così futuro,
dopotutto.

Palinuc Carrina Iuliana 1° D

RICCIONE

La brezza del tuo mare accompagna le mie passeggiate.
Luogo di divertimento e di conquiste,
le onde del mare guidano i motoscafi.
Durante l’inverno le conchiglie colorano la riva del mare.
Gli ombrelloni sembrano un arcobaleno.

Puri Matteo 1° D
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LA MIA CITTà

A Riccione il mare
è tranquillo,
si trovano sempre conchiglie rare
e per cercarle una volta ho perso il mio spillo.
Ho dovuto cercarlo in mezzo alla sabbia
e mi è venuta una gran rabbia,
per sbollirla sono andata a nuotare
fino alle coste di Gabicce Mare.

Segantini Sevilla 1° D

PORTICI

O mia bella Portici
splendida sei tu
e nel mio cuor
entri ancor
più.
Arroganti a volte
gli abitanti tuoi son
i quali sempre mi perdevano il pallon.

Teodonno Pietro 1° D
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LA MIA CITTà

La tua spiaggia
colorata
d’inverno si spegne
il mare, arrabbiato
d’inverno
si agita
in spiaggia d’estate
i tuoi ombrelloni
si aprono alla vista del sole.

Torsani Alice 1° D

LA MIA RICCIONE

Una stella brilla laggiù,
luccica nel cielo blu,
Riccione sei tu.
Anche se sono lontano
ti saluto con la mia mano,
Riccione, senza di te non potrei rimanere,
mi mancheresti tutte le sere.
Se da te vado via
mi avvolge la malinconia.

Torsani Giulia 1° D
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LA MIA CITTà

Riccione, una città splendente
di notte con stelle brillanti
e di giorno sempre sorridente.
Tu che mi alzi il morale
il morale al mattino,
con il tuo cielo
splendente e birichino,
vedendo per strada ogni bambino
che va a scuola con un sorrisino.

Andreoni Luca 1° E

RICCIONE

Al brulicar della mattina
i ragazzi vanno a scuola
e s’ode tutt’intorno
il rumore dell’iniziato giorno.
Ed al mezzo del dì
c’è un gran baccano per le strade
che ricorda le gran città nell’affollato lunedì.
Stanchi tutti quanti la sera di un giorno che affollato
fino all’imbrunir è stato
e finalmente è terminato.
A volte con le feste
si ricorda la piadina, i tortellini, le lasagne
e c’è sempre un buon odore.
Questa è Riccione.

Arlotti Andrea 1° E
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RICCIONE D’ESTATE

D’estate Riccione
sembra un aquilone,
e con le spiagge affollate
che bella l’estate!
In viale Ceccarini
passeggiano i bambini,
comprano un dolcetto
e le mamme un rossetto.
Mentre in acqua ci tuffiamo
e tutti insieme nuotiamo,
i grandi e i ragazzi prendono il sole
e tra un raggio e l’altro sboccia l’amore.
Una nuova giornata
al mare è passata,
e io senza pretesto
vado a letto presto.

Bacchini Veronica 1° E
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LA MIA CITTà

La mia città Riccione
è bella come un pavone,
tra le tante della riviera
è come una fioriera
splendide luci e colori
sfavillano come ori,
parchi, boschetti e giardini
la rendono speciale per i bambini,
giochi, musica e divertimenti
sono adatti a tutti i presenti.
Orsù cosa aspettate?
Che arrivi l’estate?
Venite a Riccione
con o senza maglione!

Bellodi Giovanni Cesare Luigi 1° E

LA MIA CITTà

La mia città è piena di avventure
si sta ben lontani dalle paure,
io sono su in collina tra gli animali,
soprattutto i maiali;
la mattina si sente l’odore
del concime fresco
si sente il rombo del motore
di una moto, mentre io di casa esco.
Quando con l’auto giro
il panorama esploro
e con l’occhio miro
un cacciatore d’oro.
Questa è la mia città,
senza avversità!

Bianchi Federico 1° E
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LA MIA CITTà

La mia città si chiama Riccione
con il mare e l’ombrellone,
con i bimbi birichini
tanti capricci e sorrisini.
Lungo i viali colorati
tanti negozi di gelati,
tanti giochi divertenti
per essere assai contenti.
D’inverno le strade deserte e desolate,
con l’arrivo dell’estate sovraffollate!

Bruschi Alice 1° E

LA MIA CITTà

La nostra Riccione
d’estate si riempie di sole.
Arrivano tante persone che
riempiono le spiagge, le strade;
c’è tanta confusione
ridono, scherzano
e prendono il sole.
Ma quando arriva l’inverno
tutto svanisce…

Casadei Massari Manuel 1° E
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IO VOLO SOPRA LA MIA CITTà

Io volo sopra la mia città
con tanta serenità
vedo tanti amici
anche loro assai felici.
Vedo il mare
che piano piano scompare,
e la sabbia con la gente
ora non si sente.
Vedo molti turisti
con visi mai tristi;
vedo la scuola chiusa
con sopra un gatto che fa le fusa;
io vedo i campi da calcio nella mia città
e ora vi saluto con tanta serenità!

Gabellini Gianmarco 1° E

LA MIA CITTà

La mia città è Riccione
con molte case e molte persone;
io vivo in periferia
vicino alla ferrovia,
dove passano i treni in velocità
che vanno lontano da qua.
A Riccione c’è anche la spiaggia dove incontri gli amici
e insieme si fanno tanti giochi felici.
Ci sono anche molti locali
con divertimenti speciali.
Questa è la mia città
e spero che così rimarrà.

Gabellini Jacopo 1° E
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LA MIA CITTà

La mia città è splendente
e d’estate si riempie di gente,
gente allegra e sorridente
con un aperitivo la serata diventa travolgente.
Inverno freddo e tenebroso
a tratti bianchi e un po’nebbioso.
Luci, colori e feste
fanno parte delle nostre teste.
Riccione ti chiamo
e per questo ti amo!

Polidori Camilla 1° E

RICCIONE

Ciao Riccione,
la città senza timore!
Qualche volta mi fai arrabbiare,
perché non mi fai andare al mare.
Quest’inverno avrò da fare,
ma un regalo da te mi farò fare.
D’inverno cade la neve,
quindi le scuole chiudono.
Tu sei felice perché i bambini
vengono a giocare con te
nei tuoi parchi
e tra le dune di sabbia
coperte di neve
che sembra cotone
per saltare
e volarci in mezzo.

Ruberto Alisia 1° E



~ 74 ~ ~ 75 ~

RICCIONE

La mia città si chiama Riccione,
con tanti alberghi per molte persone.
Vedo i turisti sul lungomare
in allegria a passeggiare.
Vado d’estate in spiaggia a giocare
con molti amici nell’acqua a nuotare.
Le barche a vela corrono in mare
il cielo e il sole le stanno a guardare.
Passa un treno, corre veloce,
la collina e il mare ne senton la voce.
D’inverno la spiaggia è il parco dei cani
che giocano e corrono incontro ai gabbiani.

Sartini Matteo 1° E

LA MIA CITTà

Riccione è una bella città,
si mangia piadina e pesce
e al mare si va;
di certo la sera si esce!
Si trova tra colline e mare
negozi e divertimento non possono mancare,
campi da calcio e basket qui puoi trovare
ma anche animali meravigliosi puoi osservare.
I turisti vengono in vacanza
perché di caldo ce n’è in abbondanza;
ad Aquafan e Oltremare si può andare
e alla Beach Arena ci si può scontrare.
In conclusione posso dire
che qui la felicità non può finire!

Tardini Matteo 1° E
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LA MIA CITTà

La mia città è Riccione
che per farti divertire non perde occasione.
A Riccione si trovan grandissime cose:
natura, cultura e feste grandiose.
Si mangian piadina e pesce,
è così che a Riccione si cresce!
Ci sono negozi in viale Ceccarini
che lascian a bocca aperta grandi e piccini!
… e dalla laguna un delfino saluta,
è Ulisse che invecchiando non muta!

Vandi Sofia 1° E

UN SOGNO NELLA MIA CITTà

Un sogno girovago
tra le stelle incandescenti
mi ammaliava le pupille
la luna mostrava la sua faccia più bella
il suo abito di vento
scompigliava agli alberi le oscure chiome.

Zanca Luca 1° E
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RICCIONE

Grazie Riccione,
per quello che ci dai!
D’estate la spiaggia e il mare,
ma senza dimenticare
l’Aquafan e Oltremare,
sempre ci fai divertire,
beach arena, mercatini
e i negozi di viale Ceccarini!
Grazie per i turisti che ci dai,
perché mangiano piada e pesce assai!
Lo sport ci fai praticare,
golf, calcio, basket non potremo mai scordare!
Ma non dimentichiamo l’inverno,
la neve sulla spiaggia
e scuole chiuse, che bello!
Gli abbracci davanti al camino
per festeggiare il capodanno con il vino!
Grazie Riccione,
per ciò che fai per tutti noi!

Zavoli Elisa 1° E
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LA MIA CITTà!!!

Lassù nel cielo sereno
qualche volta si può vedere un arcobaleno
che attraversa la mia Città
e dona a tutti felicità.
Ci sono i negozi pieni di pace,
dolciumi e curiosità
questa è la mia Città.
Poi c’è il mare e la sabbia
che quando devi pensare
ti toglie ogni rabbia.
In ogni angolo della strada
puoi trovare allegria,
la mia Città è la più bella che ci sia.

Antolini Noemi 1° A

LA MIA CITTà

La mia città è un mare di caramelle
che cadono sopra le stelle,
ricoperte di panna montata
è proprio una bella giornata.
Sopra le nuvole di zucchero filato
osservo i tetti con uno sguardo incantato
e rimango abbagliato
da questo paesaggio fatato.
D’inverno la neve che cade
ha il sapore di un gelato al cioccolato,
in primavera si sente una grande atmosfera,
d’estate le giornate diventano zuccherate
mentre l’autunno con le sue foglie qua e là
ha il sapore di un babà.

Broglia Noah 1° A
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DOVE SON FINITO?

Sento la sveglia che suona
è ora di andare a scuola,
scendo a fare colazione
ma incontro un gran leone.
Comincio a correre come un matto
e tardi a scuola ormai ho fatto.
Corro in mezzo alla città
che risvegliata ormai si è già.
È piena di colori, luci e odori
ed io sprizzo felicità da tutti i pori.
Pum!... È lo sparo di un cannone,
mi sveglio per terra caduto dal lettone!

Canini Cristian 1° A

SOGNO UNA CITTà

Sul letto mi distendo
e stanco mi addormento…
sogno una città
con casette qua e là,
una città in cui vorrei abitare
e vorrei anche comandare.
Essere sindaco, re o presidente
e dare ordini a tutta la gente,
sarò io il più potente
e in ogni momento il più presente.
Pioveranno caramelle
e ogni giorno accadranno solamente cose belle.
Ma a un certo punto mi risveglio
e mi accorgo che è stato un sogno proprio bello.

Cappelletti Angelo 1° A
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LA MIA CITTà

Mi sveglio al mattino
dopo un lungo sonnellino
apro la finestra e una dolce aria
riempie i miei polmoni,
guardo le strade di cioccolato
e quell’uomo che si è fermato:
il segnale è stato mangiato!
Case di marzapane
e nuvole di zucchero filato,
tutto quanto ho desiderato!
A scuola vado con piacere:
trilla la campana di bianco cioccolato.
I bambini corrono ai loro banchi
un morso alla volta
finché son stanchi!

Cavallucci Andrea 1° A

LA MIA CITTà

La mia città non è oro
e non è argento
ma è vivibile al cento per cento,
è calda come una cioccolata
o una sciarpa colorata,
e d’estate diventa incantata.
D’inverno serena riposa
dimenticandosi di ogni cosa,
aspettando di risvegliarsi
per la prossima Notte Rosa.

Di Prisco Francesca 1° A
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LA MIA CITTà

La mia città è un luogo sorprendente
e sembra quasi un gioco divertente,
Riccione è così bella
da guardare come una stella.
Riccione è anche un po’strana
che pare la città di fata Morgana,
ma con la sua magia
ogni tristezza sa portar via.
La mia città è come un sorriso
che illumina un bel viso,
e con i suoi splendidi colori
emoziona i nostri cuori.

Dionigi Federico 1° A

IL MIO REGNO

Riccione è come un regno incantato,
dove tutto è immacolato;
dalla riviera dorata
alle stelle della notte fatata.
Riccione è la città migliore in cui viaggiare,
si può nuotare e allo stesso tempo volare;
pare irraggiungibile questa farfalla colorata,
che vola tra i fiori tutta spensierata.
È bellissimo giocare
nell’infinito mare, e
se te ne vai, di questa splendida città
nostalgia sentirai!

Fadhlaoi Lilia 1° A
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UN VOLO NELLA FANTASIA

Come un ballo di spose
come un bouquet di rose
come un canto di felicità
è la mia fantacittà.
Dove strascichi turchini
volteggiano con gli uccellini
e dove la felicità
gareggia con la cordialità.
Eccola qui la fata della città
che meravigliata si presenta già
con gli zoccoli della maestosità
e un cappello di piume qua e là.

Kistler Giulia Marini 1° A
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RICCIONE è LA MIA CITTà

La mia città è come una fantasia
che il vento non può portar via,
con le sue macchie verdi
sparse qua e là
meravigliosa sempre sarà.
Le piazze affollate di gente
i quartieri pieni di case
i negozi sempre aperti
la campane che suonano a festa,
ecco qua la mia città!
La gente sempre allegra
passeggia per le vie
cercando un po’d’amore
con un sogno nel cuore,
ecco qua la mia città!
La striscia verde del mare
mi fa ripensare
ai bei ricordi dell’estate,
seduta sullo sdraio
a gustare un bel gelato.

Lazzari Elena 1° A
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AMO LA MIA CITTà

La mia città è un campo di lucciole colorate
una sorpresa infinita
e ti fa ricordare le emozioni passate
con una faccia divertita.
Riccione è una città incantata
quand’è primavera
è un’avventura sognata,
è un sogno che si avvera.
Riccione è come una magia
la più bella che ci sia,
dai cittadini è tanto amata
perché è una fantasia realizzata.

Lorenzini Luca 1° A

LA MIA CITTà

La mia città sembra una caramella
dolce, ospitale, colorata e bella.
I negozi con le vetrine illuminate
sembrano tante stelle incantate.
Il sole si specchia sul mare
e a guardarlo viene voglia di nuotare.
D’estate la spiaggia si riempie di famiglie
mentre d’inverno è piena di conchiglie.
Il castello degli Agolanti circondato dalla natura
di notte al buio mi fa un po’paura.
Discoteche, alberghi e ristoranti
aiutano Riccione ad andare avanti.
Questo paese piccolino
sembra un piccolo giardino
che illuminato dalla brina
fa contenta ogni bambina.

Mariani Lorenzo 1° A
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è RICCIONE…

La gente sorride
cammina per le strade
tra le grida dei bambini
e il verso dei gabbiani.
La mia città è speciale,
è un mondo fatato,
sembra pure un buon gelato
con panna fragola e cioccolato!
Nella mia città c’è tanto verde
e la luce che irradia d’inverno non si disperde
e con i suoi mille variopinti fiori
Riccione è addobbata da tanti colori.

Migani Matilde 1° A

RICCIONE È UN VERO SPLENDORE

Riccione è il paese dei balocchi,
piena di nonne che fanno gli gnocchi,
il centro è piccolino
e ogni giorno nasce un bambino.
D’estate il lungomare,
d’inverno le nonne a vegliare.
Con tante sale giochi
Riccione è un vero parco giochi,
ci sono poi le gelaterie
piene di goloserie.
Mangiamo il pesce e la piadina,
siamo proprio una bella cittadina.
Con la sua sabbia scottante
Riccione è un paese emozionante.

Montanari Gianmaria 1° A
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ADORO LA MIA CITTà

Le sue rive soleggiate
onde schiumose, profumate,
dolce aroma la mattina
lieve brezza che sospira.
Nelle vie colgo fiori,
apro gli occhi “che splendore”!
Sento il dolce cinguettio di uccellini
che cantano spensierati fra i rami dei pini.
Cosa vedo all’orizzonte?
Le colline variopinte
di molteplici colori
che regalano stupori.
Feste e canti fra la gente
con gli amici è divertente;
non è un sogno ma è la realtà:
io adoro la mia città!

Ovelli Maria Sole 1° A
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RICCIONE È UN VERO PORTENTO

Riccione è un vero portento
e se vieni son proprio contento,
questa città è davvero carina
anche se un po’piccolina.
È una città molto tosta
perché sta vicino alla costa,
è proprio bella da guardare
c’è anche un bellissimo mare.
Riccione in primavera è ancora più bella
e brilla più di una stella,
ovunque sbocciano i fiori
che formano un arcobaleno di colori

Palazzini Omar 1° A

LA MIA CITTà

Ecco la mia città
dove io vivo con serenità
sotto un azzurro cielo
che pare quasi un velo.
Nel verde gli uccellini
cinguettano ai vicini,
c’è anche di Tonino Guerra una scultura
che è il simbolo della cultura.
D’estate è come un paradiso
dove tutti hanno un gran sorriso
ma d’inverno tu lo sai
le ore non passan mai.

Prioli Matteo 1° A
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LA MIA CITTà

La mia città è troppo bella
sembra quasi una modella.
D’estate c’è un gran chiasso
per tutto il giorno c’è un gran fracasso.
La mia città è colorata
ed è buona come la cioccolata.
È piena di fiori e di grandi prati,
così belli che sembrano fatati.
È più bella la mia città,
perché ci sono molte località
e si gioca per l’eternità.
Ecco qua la mia città pa ba ba bà!

Rybyn Illya 1° A

LA MIA CITTà

Riccione è un ricciolo di mare
che esplode e non si fa fermare.
Riccione è una città felice
che si infuoca come una fenice.
D’estate le spiagge sono colorate
in primavera un’emozione vera
con l’arcobaleno e un cielo sereno,
e il bambino con l’aquilone, ma quanto è bella Riccione.

Sacco Stefano 1° A
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UN PAESE INCANTATO

D’estate al mare
è proprio un divertimento giocare,
tra castelli di sabbia e tornei di biliardino
ci sta proprio bene un bel gelatino.
Poi una nuotata in un mare di pesciolini
tra mille tuffi e sguardi attenti dei bagnini;
al tramonto il cielo di mille colori è tinto
come un meraviglioso dipinto.
Di sera Riccione si trasforma in un regno fiabesco:
le case diventano scale per arrivare ad un arcobaleno nascosto,
come un’allegra lucciola che gioca a nascondino
è il mio paese piccolino!

Semprini Nanà 1° A

LA MIA CITTà

La mia città sembra una magia
come se fosse nata da una fantasia.
La mia città è anche triste
e contiene cose miste:
paura, gioia e felicità
ecco qua la mia città.
Mare, rumore e divertimento
gabbiani in volo nel cielo blu
e tanta gente a piedi su e giù.
D’estate o d’inverno
insieme a gente allegra
a Riccione si va
in giro qua e là,
ecco questa è la mia città.

Stellato Michele 1° A
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LA MIA CITTà

La mia città ti fa sognare,
è incantata
come un bambino
stregato da un’emozione.
La mia città ti fa pensare a una foresta,
a un mare in tempesta
a un deserto
a un luogo sommerso.
La mia città è come un amore
a prima vista
un gioco
che alla fine diventa realtà.

Tonti Dorian 1° A

NELLA MIA CITTà

Ogni mattina
la silenziosa alba
dà inizio
alla giornata quotidiana
nella mia città.
Momenti semplici,
magici
si alternano
a momenti difficili,
complicati nella mia città.
E a fine giornata
quando si è stanchi,
si va a dormire
cullati dalle onde del mare
aspettando il nuovo giorno che verrà
con fiducia e serenità.

Vallejo Arias Juan Camilo 1° A
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LA MIA CITTà

Con una faccia un po’ così e un po’ cosà,
la si può guardar male, la mia città,
per le vie spopolate e spoglie,
che in inverno ci sono.
Ma la mia città offendersi non sa,
e in primavera la semplicità si svela;
e nel paese i primi fiori, si iniziano a intravedere.
In estate è tutta una magia,
grazie all’allegria e alla fantasia
delle onde del mare e dell’amica mia.
In autunno quel bell’azzurro cielo
a scurirsi inizia;
i marciapiedi di colori si riempiono,
rosso, giallo, verde e magari blu,
che sono i ricordi di un cielo
guardato e riguardato.

Battazza Giulia 2° A
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LA MIA CITTà

Ero uscito a camminare.
Vidi degli alberi ricchi
con la rugiada a chicchi.
Eran secchi ma felici
dai rami alle radici.
Vidi erb’alta o forse canne
alte circa dodici spanne;
la strada era deserta
come la valle di Alberta,
così riuscii a sentire
ciò che il vento voleva dire.
Vidi la rotonda che indicava levante
e mi fermai un istante:
è triste, non era intera,
sul suo piedistallo a semisfera.
Vidi gente che tranquilla camminava,
che nel silenzioso parco pensava.
Vidi anche un cigno, dei germani e una mandarina
la più piccola, la più carina.
Ero uscito a camminare.

Beltrambini Giacomo 2° A
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LA MIA CITTà

La mia città si chiama Riccione
e ogni estate si fa molta confusione.
D’estate si va al mare e d’inverno
si torna a lavorare.
A Riccione ci sono negozi
a volontà, Riccione è la mia città.

Beqiraj Irida 2° A

LA MIA CITTà

La mia città me la stringo al petto
mentre dormo sul letto
la uso come un peluche
e russo uche, uche, uche.
Chi me la toglie gli stacco la testa
e vorrei che con me resta.

Cammarata Luigi 2° A
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LA MIA CITTà

Riccione
non è mai fuori stagione.
L’inverno è speciale
con la camminata dei Babbi Natale.
A primavera si risvegliano i bagnini
che lavano i lettini.
Sempre vivace e piena di risate
è Riccione d’estate.
Con molte persone che giocano a pallone
è d’autunno Riccione.

Coccia Federica 2° A

LA MIA CITTà

La mia città è molto abitata,
anche se a me non sembra affollata.
La mia città è molto bella,
che in Emilia Romagna è quasi una stella.
La mia città ha un gran mare,
che pian piano lento scompare.

Colella Corinne 2° A
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LA MIA CITTà

La mia città è allegra in estate
ma anche bella in inverno
c’è viale Dante
è quello che ha visitato l’inferno.
La mia città è piccolina
e famosa per la piadina.
Sempre bella in ogni occasione
la mia città si chiama Riccione

Da Silva Balleste Gabriel 2° A

LA MIA CITTà 

La mia città si chiama Riccione,
mare sabbia e ombrellone
tra viale Dante e Ceccarini,
Riccione attira grandi e piccini.
La notte d’estate è piena di ragazzi,
vaganti e ubriachi son tutti a pezzi
Riccione è in Romagna,
ci si diverte, si beve e si magna.

Della Rosa Alessandro 2° A
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LA MIA CITTà

In estate a Riccione
ci sono ombrelloni
con sotto molti giocherelloni
la Romagna
è famosa per la lasagna
ma la piadina
ti fa venire l’acquolina
Riccione è la migliore
di mattina ti fa venire il buon umore
e di sera ti lascia con stupore.

Forte Amjr 2° A 

LA MIA CITTà

Riccione è la città dove sono nato,
il luogo dove ragazzo sono diventato,
dove la vita finora ho passato
e per questo mi sento eccitato.
Slurp è il luogo che ricopre il primo posto nel mio cuore, dove 
fanno il gelato,
che a volte ho comprato
e che mi ha consolato
quando ero disperato.
Slurp è il posto che più preferisco, i turisti vengono da lontano
ma ormai del suo gelato mi sono innamorato
e per questo nel mio cuore rimarrà intrappolato
perché fino alla fine dei miei giorni lì sarò andato.

Guasti Gabriele 2° A
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LA MIA CITTà

File di alberi tra i quali giocare
faccio un balzo
poi cado e mi rialzo;
alberghi e palazzi che guardano il mare.
Sabbia infinita
tutto prende vita;
piadina finita?
Ti lecchi le dita.
Riccione è una città divina
dalla sera alla mattina.

Innocentini Filippo 2° A

LA MIA CITTà 

Riccione in estate è qualcosa di unico.
Strade deserte, aride e asfalto che scotta.
Poi ti chiedi: “che fine ha fatto il mondo?”
e pensi che ti abbia abbandonato, come fa spesso.
Però poi pensi: “hei ma è estate, sono tutti al mare!”.
Vai in spiaggia e ti ritrovi tutta la città,
ecco dov’era finita Riccione,
quella città piccola e misteriosa,
che ti ha ospitato fin da quando eri piccolo,
e che continuerà a farlo,
cullandoti col rumore delle onde del mare.

Leardini Beatrice 2° A
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LA MIA CITTà

Di cose belle il mare ne ha milioni.
Tra secchielli, palette e ombrelloni
ragazze che rosolano sotto al sole e
ragazzi che giocano a racchettoni.
Si dorme e si riposa, si corre e ci si mette in posa:
aspetto l’estate con le sue serate e le sue
passeggiate in riva al mare.
Amo il mare perché quando lo
guardo mi sembra di volare
mi manca il mare perché non riesco ad amare.

Nasuti Enrico 2° A

LA MIA CITTà 

Riccione
è bella
come una stella.
La spiaggia e il mare
per nuotare
e il corpo rilassare.
Viale Ceccarini
ha dei negozi
veramente carini.
E se sei stanca
di shopping fare
una piada con la Nutella
in santa pace
in spiaggia puoi gustare!

Posenato Elena Sofia 2° A
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LA MIA CITTà

La mia città si chiama Riccione
è amata da tutti in ogni occasione
se ti piace nuotare non devi esitare,
Riccione è famosa per spiaggia e mare
di discoteche ne è piena…
…ma solo di notte al mare ruban la scena.
Un viale famoso la rende speciale
e d’inverno e d’estate ci puoi passeggiare;
lo adorano in tanti, grandi e piccini:
il suo nome è Viale Ceccarini.
La mia città si chiama Riccione
e sarà amata da tutti in ogni occasione.

Santini Gioia 2° A

LA MIA CITTà

Mi sveglio la mattina
e dalla finestra della mia camerina
vedo Riccione, la mia città tanto carina.
In città negozi di lusso
per ogni tipo di acquisto e gusto.
Invece al mare… spiaggia e divertimento
ci sono in ogni momento.
Guarda là… c’è una bambina
che mangia la piadina!
Riccione è una città buona e bella come la Nutella

Tamburini Cristian 2° A
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LA MIA CITTà

Veramente Riccione non è una città
ma un paese pieno di felicità,
d’estate con molti turisti
cantanti e musicisti
che suonano allegramente
con tanta gente.
E quando finisce l’anno
arriva capodanno;
stappando lo spumante
Riccione diventa invitante.

Tonti Filippo 2° A

LA MIA CITTà

Turisti e venditori di gelati
ciò che trovi nei lidi affollati.
Ristoranti e locali da ballo
per concedersi una giornata da sballo
parchi divertimenti e viale Ceccarini
oltre ad Ulisse puoi vedere piroettanti ballerini.
Questa poesia è solo per te
ci ritroveremo per un bel the.

Villa Anais 2° A
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LA MIA CITTà

Vedo le onde
che si infrangono sulla spiaggia.
Tocco la sabbia
che mi scivola dalle mani.
Sento l’odore dei cibi
preparati dalle persone che tengono alla tradizione.
Questa è la mia città.

Vjerdha Gejsi 2° A

LA MIA CITTà 

La mia città è piccola e carina
come la piadina
bella e emozionante
come la letteratura di Dante
la amo più di ogni altra cosa al mondo
perfetta come un cerchio tondo tondo.

Ziu Klara 2° A
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RICCIONE D’INVERNO

La neve candida scende a Riccione
durante la fredda stagione.
Si può giocare il pomeriggio, la sera e la mattina
aspettando che ritorni tutto come prima.

Bocchini Matthew 2° C

RICCIONE IN INVERNO

Penso alle barche nel porto
che danzano guidate dal vento,
alle spiagge vuote e alla malinconia che sento.
L’eco dei giochi in estate,
un secchiello dimenticato sulla sabbia
e il volo dei gabbiani nella nebbia.

Codegoni Sophie Marina 2° C
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RICCIONE SOTTO LA NEVE

Riccione,
arriva neve con maglione,
gioca e diverte,
nel prato con profumo ti avverte,
il vento ti avvolge
e ti stringe.

Dong Davide 2° C

ESTATE A RICCIONE

A Est della Romagna c’è una piccola città,
tutti la chiamano Riccione,
ma vedrete d’estate che succederà.
Se in vacanza ci verrete scoprirete che…
Riccione è un’esplosione di fragori,
di odori, di sapori, di rumori
e di gente di tutti colori
ed il sole scintillante,
brillante, accecante,
che abbraccia Riccione
come un bimbo turista afferra il pallone,
lo stringe forte senza lasciarlo andare,
fino a quando l’estate non dovrà cambiare. 

Laghbabi Aisha 2° C
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RICCIONE SOTTO LA NEVE 

È arrivata la neve a Riccione
che è bianca e allegra come un bambino pallido,
e il soffice crepitio di quando la calpesti,
ti fa venire voglia di giocare a battaglia di neve.

Spina Luca 2° C

L’INVERNO A RICCIONE 

Sento l’aria fresca accarezzarmi il viso,
come quando stai per dormire
e quando i rumori stanno per finire.
Guardo le strade poco affollate,
d’estate più animate,
ma l’inverno è arrivato
ha portato via sole, felicità, ha solo usato
e poi gettato
la felicità.
Le strade di Riccione, tristemente deserte,
d’estate aperte le porte dei negozi,
d’inverno chiuse e bloccate dal freddo
e io, impaziente, sto aspettando un segno,
ho già subito un pegno, ora bisogna rivedere il sole
scaldare il nostro cuore
e la spensieratezza.
L’inverno sta finendo e l’estate sta arrivando.

Savoretti Giulia 2° C
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UN PICCOLO PARADISO

Riccione, tutti a te
sono affezionati.
Riccione, tutto il mare
canta e balla muovendosi
al ritmo delle onde.
Riccione, con il tuo mare
tutti di te fai innamorare.
Riccione, dalle sabbie lucenti,
fai risplendere tutta la riviera!

Bartella Elisa 2° D

INVERNO E ESTATE 

Riccione d’inverno è fredda,
con fulmini, lampi,
nevicate;
d’inverno può sembrare un deserto,
ma è il deserto
più bello del mondo.
D’estate calda,
piena di persone,
la sera arriva più tardi,
le feste,
le uscite con gli amici.
Ecco la mia città: “Riccione”.

Bartolini Leonardo 2° D
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LA MIA CITTà, RICCIONE 

Gabbiani che volano,
odore del mare,
spiagge d’oro,
bambini che giocano…
Quant’è bella la mia città in estate!
Neve che cade,
alberi secchi,
le rondini ripartono…
Anche in inverno la mia città è bellissima!
Silenzio assoluto,
tutto perde colore e diventa bianco…

Bernardini Clarissa 2° D

PERLA 

Perla d’estate:
spiagge e mare
accecati dal sole.
Perla d’inverno:
strade e stelle
svaniscono nella nebbia.
Perla,
mia casa, mio rifugio
in ogni stagione.

Bianchi Federico 2° D
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QUESTA È LA MIA CITTà

D’estate, un posto vivace e affollato,
come un formicaio
come un grande mercato.
D’inverno, un posto sereno e pieno di pace,
come un immenso prato;
questa è la mia città.
Ci sono stati momenti brutti,
ma il duro lavoro
ha dato i suoi frutti;
piano piano la città si è evoluta
come noi tutti.
Riccione…
Questa è la mia città.
La migliore di tutte!

Cupioli Davide 2° D
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LA CITTà SUL MARE

Angolo di spiaggia, meta di turismo,
raggi di sole la abbagliano miti.
Passando per i viali alberati,
Riccione diventa un bosco di emozioni.
D’estate la vita si fa più vivace,
di turisti allegri la via è presto affollata…
di giorno e di sera, noia non c’è mai!
Alla fine della giornata
la città vien illuminata;
le musiche assordanti
fan risuonar la riviera.
Lo specchio del mattino sulla spiaggia,
ci riscalda e ci abbaglia
con una chiara luce cristallina.
Che felicità trasmette
la vita qui!

Del Zingaro Nicola 2° D
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RICCIONE

Riccione…
Stai con me sotto l’ombrellone,
e fai un bagno con il gommone.
La sabbia bianca e raggiante,
il mare blu e luccicante.
I viali sono alberati,
con grandi pini argentati.
La gente contenta assaggia
la nostra cucina,
a base di piadina.
Dopo cena si va a ballare,
in discoteca accanto al mare.
Riccione… è la più bella città
anche se piccola,
questa non è una novità.
Vivere nella mia città
è un sogno,
quindi vi prego…
non svegliatemi.

Franchini Manuel 2° D

LA PERLA VERDE SUL MARE 

Mia Riccione, come una perla verde,
che in mezzo al bel mare limpido
il suo lucente colore mai perde.
Mia Riccione, le tue spiagge dorate
son fonte della nostra felicità,
causa della nostra celebrità.
Mia Riccione, vale un viaggio nel mondo:
America o Asia, niente è come lei.
Dovreste capire ciò in un secondo!
Evviva Riccione! Dimora degli Dei.

Fraternali Luca 2° D
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RICCIONE

Come dei fiori che in primavera sbocciano
e di colore inondano il mio prato,
aumentan le persone
durante l’allegra stagione.
Sulla spiaggia
segnan la morbida sabbia le orme,
mentre le onde del mare infinito
sembrano intonare una dolce ninna nanna.
In centro ogni lingua si sente parlare:
dall’arabo al russo,
dal tedesco al francese
ed estranea al tuo paese ti fanno sembrare.
È questo ciò che avviene a Riccione
durante la bella estate
nel mio mondo, nella mia città.

Gramazio Martina Nicole 2° D

NELLA MIA CITTà

Nella mia città
le onde s’infrangono sulle rive
di una distesa d’oro,
che è per tutti un tesoro,
ove conchiglie luccicanti
sembran perle e diamanti.
Nella mia città
i gabbiani volano
su un grosso specchio,
che riflette
tutto ciò che vede l’occhio.
Nella mia città
tutto quanto è bello assai;
non la cambierei mai.

Guglielmetti Matteo 2° D
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RICCIONE

La costa bassa e sabbiosa
è piena di grandi ombrelli,
l’acqua si muove gioiosa,
grandi e piccoli nuotano e costruiscono castelli.
Turisti da tutto il mondo
si abbronzano in riva al mare,
col sole cocente e la sabbia dorata;
il divertimento nella mia città non finisce mai.

Kamberovski Zerin 2° D

PERLA DEL MARE

Riccione dalle verdi colline,
dalla spiaggia d’oro fino,
bagnata dal blu marino.
Esplosione di colori
nella bella stagione; poi
una morte lenta, bianca,
fino alla rinascita.
Perla del mare,
regina della riviera,
sempre bella
dal mattino alla sera.

Maggioli Matteo 2° D
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LA MIA PICCOLA CITTà, RICCIONE

La mia città
strana, lunatica.
Estate, piena, popolata.
Inverno, vuota, un deserto.
La mia città piccola, serena,
un tempo sconosciuta;
come lei chiunque,
anche chi non se lo aspetta,
avrà un’occasione nella vita
per diventare famoso
Riccione: la mia città
come un bambino nato da poco
bello, carino, sorride
commette errori , cade
ma sempre si rialza.
L’estate come un giorno
vivace, allegro.
L’inverno come una notte
si addormenta, già con il pensiero
del giorno seguente.

Montanari Giulio 2° D 3° A
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A RICCIONE

A Riccione vedo
il mare brillare negli occhi dei turisti.
A Riccione ascolto
le musiche d’estate e il silenzio d’inverno.
A Riccione respiro
il profumo di salsedine lungo la riva.
A Riccione tocco
la sabbia ardente d’estate.
A Riccione ammiro
il sole che all’alba esce dal mare.
A Riccione gusto
il fresco gelato e la piadina calda.
A Riccione dedico
la mia poesia!

Mussoni Andrea 2° D

LA NOSTRA CITTà 

Riccione è bella d’estate
nelle sue grandi spiagge.
Riccione è divertimento
nelle sue serate d’estate.
Riccione è affollata
nelle sue vie del centro.
Riccione è vuota
nelle sue giornate d’inverno.
Riccione è mistero
nel suo nome.
Riccione è Riccione.

Paolone Nicola 2° D
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INCOMINCIA L’ESTATE

Arriva l’estate,
finisce l’inverno.
La città si anima
come se prendesse vita.
Il mare, riscaldato dal sole,
incomincia a colorarsi
del suo azzurro intenso.
La spiaggia, prima monotona,
poi bagnata dal sole,
incomincia a riscaldarsi
e a riempirsi di gente.
Poi ci sono i giovani,
che, come se uscissero
dal loro letargo,
si rianimano,
ricominciano a sorridere.
Inizia così
l’estate a Riccione,
come la vita
che riprende.

Raffaelli Arianna 2° D

RICCIONE MI PIACE PERCHÉ…

La mia città;
è proprio qui che voglio continuare a vivere.
Mi sento magica con lei,
con il cinguettio degli uccelli,
con il dolce rumore del mare
e le grida dei bambini nei viali affollati.
La mia città, bella come un fiore,
che in estate sboccia
e mostra tutta la sua bellezza;
in inverno sembra morire
ma rivive in primavera
più bella di prima.

Sanchini Giulia 2° D
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LE STAGIONI DELLA MIA RICCIONE 

Oh mia Riccione, in Primavera
fiorisce in te la natura.
Oh mia Riccione, in Estate
sei colma di allegria, gioia e vita.
Oh mia Riccione, in Autunno
mostri sul tuo volto i primi segni di solitudine.
Oh mia Riccione, in Inverno
manifesti tristezza e malinconia.

Sapucci Luca 2° D

COME UN SOGNO

La mia città,
in letargo d’inverno
abbandonata e cupa,
animata soltanto da noi,
piccole luci nel nulla.
La mia città,
esce spavalda dal suo sonno.
D’estate solare,
patria del divertimento
e di emozioni.
La mia città, bella,
come un sogno che si realizza!

Scolari Nicola 2° D
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RICCIONE, LA MIA CITTà 

Riccione, la mia città;
nella calda stagione è
un paesaggio di luce e mare
osservato dagli alberghi
tutti in fila sul lungomare.
D’inverno
lungo l’irta scogliera del porto
si scaglia il mare in burrasca,
spazzando e distruggendo tutto,
annullando quella spiaggia con tanti ricordi…

Tentoni Michael 2° D

L’ESTATE FREDDA

Riccione,
nelle sue spiagge ardenti
sotto il sole d’estate
è piena di bambini
che giocano allegri,
ristorati dalla brezza leggera
del mare.
Ma ora i bambini
se ne sono andati;
sulle vie, sulle strade,
non c’è più nessuno,
rimangono solo
le loro voci,
perse tra i vicoli vuoti.

Tomaciello Andrea 2° D
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LA MIA CITTà D’AUTUNNO 

Guardo alla finestra e vedo
le foglie che tremolano al vento;
osservo uccelli passare, tempeste passare,
un cinguettio chiama e un tuono risponde;
ecco, sospira un uomo mentre alita la brezza.
E in cielo appare una nuvola d’oro
dietro i lontani monti.

Tonti Marco 2° D

L’ESTATE DI RICCIONE

C’è un pallone rosso sul cielo
che riscalda la sabbia d’oro,
il vento è fresco,
il mare è azzurro.
La notte è illuminata dai lampioni,
tanti turisti camminano sulle strade,
ci sono molti negozi.
Ecco l’estate di Riccione!

Yabo Wang 2° D
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SECONDE
CLASSI

Istituto Comprensivo n° 2
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BUONGIORNO CITTà

Buongiorno sole
buongiorno mare
buongiorno Riccione
mia città natale.
Riccione mia cara
tu mi rendi fiero
di essere un riccionese
onesto e sincero.
Amici miei sapete,
noi siamo fortunati
perché è proprio bello
il posto in cui siamo nati!
La nostra cittadella
è piccola ma assai carina
con il suo verde
e con la sua marina.

Bala Dorian 2° D

LA MIA CITTà

La mia città è Riccione
ed è bella in ogni occasione.
Si trova vicino al mare
e ogni sera si va a ballare.
Ci sono parchi e piazze
dove ragazzi e ragazze
d’estate si divertono come pazzi.
La mia Riccione è bellina
perché c’è la mia casina.

Bianchini Alessandro 2° D
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LA MIA CITTà: RICCIONE

Riccione
generatrice di emozione,
non solo nei cuori
dei suoi abitanti
ma anche nei ricordi
dei suoi mille gitanti,
che ogni estate tornano
a sognare sulle rive del mare,
senza dimenticare
di dare un morso alla piadina,
specialità cittadina.

Casadei Filippo 2° D

LA MIA CITTà

Passeggio per le spiagge della mia città
osservando tutto con grande curiosità
e percorro il lungomare per la mia felicità.
Poi mi fermo ad ammirare la natura,
i luminosi azzurri, il luccichio del mare,
col cielo limpido, tutto è bello e in piena luce.
Sopraggiungono le mie fantasie, i miei ricordi,
il tempo trascorso con gli amici.
Io ti amo mia città, tra pini scuri e verdi
sei tu, Riccione, la mia Perla verde!

Cavallo Annamaria 2° D
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LA MIA CITTà

Ogni volta che mi allontano da te, Riccione,
quando torno mi sento accolto
come dalle braccia di una mamma.
Tu non mi abbandoneresti mai
e anch’io se andassi a vivere altrove
avrei sempre voglia di tornare.
Qui lascerei i miei ricordi più belli,
momenti della mia vita
che con te condivido.

Fabbri Alberto 2° D

RICCIONE

In strada cammino al chiaro di luna
guardandomi attorno
vedo solo il buio,
l’inverno è arrivato
e mi sento gelato.
Nell’aria sento l’odore dei camini
che riscaldano le serate di adulti e bambini.
Ma la speranza non l’ho ancora persa
perché so che l’estate tornerà presto.

Fabbri Nicholas 2° D
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LA MIA CITTà

La mia città è divertente
come un bambino che suona una chitarra battente.
La mia città è bella
come una rosa pazzerella.
La mia città è buffa
come un clown su una macchinuccia.

Gaffarelli Filippo 2° D



~ 126 ~ ~ 127 ~

RICCIONE

Oh mia cara Riccione
piena di turisti d’estate
e dei tuoi abitanti d’inverno.
Cambiano le stagioni e tu con loro.
D’inverno appoggio le mani fredde
sul mio caldo camino
e guardo la soffice neve che scende.
In autunno sento il fruscio di foglie
e vedo i raggi del sole
che filtrano tra le nuvole.
Ecco… è primavera!
Bambini nei giardini,
fiori colorati
e canto di uccelli.
Riccione si sveglia!
E poi d’estate
la riviera è tutta colorata di rosa,
è in festa
e non è mai stanca.
Lascia tutti a bocca aperta
per la pulizia,
il rispetto,
l’ordine
che c’è a Riccione..

Lanza Emily 2° D
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LA MIA CITTà

La mia città è Riccione
un posto pieno di persone.
È bella e naturale
e molto solare.
Si può passeggiare
in strada o in riva al mare.
Ci sono molti luoghi da visitare
e tanti posti dove ballare.

Marmanelli Greta 2° D

LA MIA CITTà

La mia città non è chiusa
tra le mura di un castello
non è più quella di un tempo,
ha visto i miei nonni
con giochi antichi
da bambini giocare
nel verde sconfinato.
Ha visto il mio papà piccolino
e poi sposato e padre
e vede me ragazzina…
La mia città sorvola il tempo passato,
non lo abbandona del tutto,
lo ha solo alle spalle
e lo conserva nel profondo del cuore.

Paesani Sara 2° D
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LA MIA CITTà

Che bella la mia città
con alberi ovunque,
statue che la animano,
fontane decorate
e aria fresca che arriva dal mare.
Nei suoi viali
puoi andare in bicicletta
in mezzo al verde.
Puoi divertirti e camminare
e bei negozi ammirare.
Che bel programma marino
è il lungomare di notte
luminoso e suggestivo.
Un bellissimo posto in cui vivere,
con fantastici hotel
moderni e accoglienti.
Anche le feste e i balli di gruppo
rendono allegra Riccione,
uno dei posti più belli d’Italia,
dove sono felice di vivere.

Paone Zoe 2° D

RICCIONE

Riccione con il suo mare blu
e la gente che guarda il cielo col naso all’insù.
Riccione, Riccione
riempie i cuori di passione.
La notte ci si diverte
e si incontra nuova gente,
si canta e si balla
e al mattino si va al mare e si gioca a palla.
Una buona piadina con lo squacquerone
rende la vita migliore.

Piccione Elena 2° D
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ECCO LA MIA CITTà

L’avete mai vita la mia città?
Chiudete gli occhi ed eccola qua.
Ha case basse e bei giardini
viali grandi e piccolini.
Ha un lungomare molto curato
e una spiaggia bene attrezzata.
Tanti alberghi grandi e piccini
per far felici adulti e bambini.
Se poi in collina volete andare,
tutta dall’alto la potrete ammirare.
È bella al centro e in periferia
perché ovunque trovi compagnia.
La sua gente è solare e cordiale
e con tutti molto ospitale.
Si può gustare una buona cucina
e mangiare tanta piadina.
Ci sono divertimenti in quantità
dal ballo allo sport una grande varietà.
Se poi volete vederla tutta rosa
dovete aspettare la notte rosa
con i fuochi artificiali
che sono sempre originali.
Cosa aspettate a visitarla?
Aprite gli occhi e correte a incontrarla.
Sono certa che anche a voi piacerà
e sicuramente vi incanterà.
Dimenticavo, il suo nome è Riccione,
La Perla verde che dona emozione!

Pozzi Sofia 2° D
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LA MIA CITTà

La brezza marina mi accarezza i capelli
e il calore del sole mi avvolge
come braccia di madre
intorno al figlio adorato
mentre vengo cullata dalla melodia delle onde.
Riccione adorata
giuro non ti abbandonerò
perché se lo facessi
qui lascerei il mio cuore.

Ragni Chiara 2° D

LA MIA CITTà

Così malinconica e silenziosa,
il fruscio del vento,
lo scricchiolare dei rami.
Alcuni a passeggiare
altri sulle panchine,
i bambini nel parco a giocare
e gli adulti al bar a guardare la partita
ed io proprio lì ad osservare…

Rossi Samuele 2° D
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LA MIA CITTà

La mia città
con tante strade
che portano dappertutto,
dai parchi alle scuole,
dalle piazze agli edifici.
Una stupenda spiaggia
l’abbraccia
e insieme al mare
la colora
e la riempie di turisti.
In inverno o in estate
la mia città è meravigliosa.

Semprucci Oscar 2° D

LA MIA CITTà

Apro la finestra
e vedo la mia città.
Le basse case, i tetti colorati,
i bambini che corrono nel parco,
gli anziani che giocano a bocce,
in lontananza il mare…
Adoro i profumi che la caratterizzano:
la grigliata di carne o pesce sulla brace,
la piadina con la salsiccia e la cipolla,
il profumo della salsedine
che mi invade e mi ricorda
quanto amo la mia città.

Sisca Alessia 2° D
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SULLA MIA CITTà

A Riccione d’inverno se cade la neve tutto appare ovattato,
i cappotti, le sciarpe e gli stivali,
questi sono gli indumenti fondamentali.
A Riccione in autunno cadono le foglie rosse e gialle,
che rendono l’autunno migliore
e con il loro colore creano un bagliore.
A Riccione in primavera assaporo la giornata intera
ed il sole colora il risveglio della natura.
A Riccione in estate dal sole le persone sono baciate,
i tuffi, i giochi sotto il sole fan girare la testa
e si pensa in ogni momento solo a far festa.

Stella Filippo 2° D

LA MIA CITTà

Quando cammino per le strade della mia città,
mi dico che è bella questa mia città.
Ti vedo felice e penso che forse lo sei
perché vedi la gente contenta
per le belle giornate che regali,
con il tuo mare, i tuoi parchi, il tuo profumo.
È per questo che tu sarai per sempre
la mia città.

Stojku Gertjan 2° D
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LA MIA CITTà

Buongiorno Riccione come va?
Come vedi anch’io son sempre qua!
Non so da grande che farò
o in che città andrò,
ma una cosa adesso so
che son qui e per ora ci resterò.
Sei bella e non ti sei fatta mancare nulla.
Dalle tue colline ammiro il mare,
al porto guardo la nave.
Passeggio per le vie e per i parchi, osservo
le case, tutto il paesaggio con stupore
e davvero ti dico che sei un vero splendore.
Tutto ciò che ho intorno mi parla di te
anche quello che non vedo ma c’è.
Sei sempre circondata da gente allegra
dal turista spensierato a quello più sfacciato.
Ti chiamano la Perla dell’Adriatico
e capisco anche il perché.
Tu sei la mia città e più bella
di te davvero non ce n’è!

Tempesta Michael 2° D
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TERZE
CLASSI

Istituto Comprensivo n° 1
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INVERNO, RICCIONE

Ricoperte di cicchiara candita,
pallide diventan le case.
Riccione d’inverno,
fresco calore.

Balducci Simone 3° A

MARE ADRIATICO

Mi sveglio la mattina
e penso al mare:
le onde frusciare,
il vento tirare,
l’acqua passare,
e le bandiere sventolare.
Immenso e maestoso è il mare,
limpido e cristallino.

Consoli Gianluca 3° A
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RICCIONE: INVERNO

L’inverno brizzolante,
scuote le sue piume sulla città sonnolosa,
gelidi cristalli impreziosiscono le opache vie,
inverno, aliena stagione.

Galeazzi Federico 3° A

IL MARE DI RICCIONE

Il vento caldo d’estate soffia,
il mare si agita e
onde come cavalli galoppano
sulla riva del mare di Riccione.

Martinucci Mattia 3° A
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INVERNO A RICCIONE

Pallide stan le case,
un bianco silenzio attraversa le buie vie,
orsi impellicciati camminano per la malinconica città,
è inverno, gelido fantasma.

Marzi Elisa 3° A

RICCIONE, INVERNO

L’estate è finita,
come gabbiani prendiamo il volo
abbandonando la riva del freddo mare,
con il cuore pieno di tristezza.
I visi della gente,
coperti da lacrime,
guardano lontano,
aspettando la felicità di Riccione: l’estate.
Le vie,
alluminate da luci di Natale,
attraversano la calda e candida neve.
Un dorato silenzio riempie i nostri cuori
di luce calore
e immenso amore.
Riccione d’inverno,
mille splendidi pensieri, mille parole
imprigionate nel suo immenso calore.

Mercatelli Asia 3° A
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RICCIONE IN INVERNO

Guardare la neve calda
sulle panchine fredde
e la dura pioggia soffice
che si posa sulla neve,
mi riempie il cuore
di sentimenti bianchi e candidi.

Polidori Beatrice 3° A

IL MARE DI RICCIONE, IN INVERNO

Il mare di Riccione
è brutto in ogni stagione,
di color marrone
e d’inverno non c’è neanche un piccione
quindi
cantami, oh Musa,
della dea medusa!

Sicari Thomas 3° A
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IL MARE DI RICCIONE

Il mio mare è universo,
immenso, profondo, infinito,
mi perdo tra le stelle guizzanti
il mio sguardo non trova orizzonte.

Virga Eduard 3° A

LA MIA CITTà

Mi affaccio alla finestra
vedo solo palazzi scoloriti,
strade grigie e vuote.
Ma, dall’alto, nelle belle giornate,
uno scorcio di cielo,
manda una luce chiara.
E allora mi giungono
i canti di passeri e pettirossi
saltellanti
fra i rami dei pini.

Benedetti Sara 3° C
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LA MIA RICCIONE

Le strade vuote della mia città
si popolano
quando il sole diventa meno caldo
e più assente.
Le strade vuote della mia città
si popolano quando la notte ci diventa amica
e la luna comincia a brillare.
I gabbiani volano alti nel cielo
verso l’orizzonte.
Tanta nostalgia, di un’estate passata
e vissuta.
Riccione la mia città.
La città in cui il divertimento si
mescola alla vera tradizione romagnola.

Bishqemi Emanuela 3° C

RICCIONE

La città del mare,
delle albe
e delle piadine.
La città che
non lascerei
per nulla la mondo.
La città dove sono nata.
La città in cui ho vissuto
i momenti belli e…
brutti della mia giovane vita.
Riccione,
la città in cui vivo
e ho imparato a vivere.

Casalicchio Camilla 3° C
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A RICCIONE

A Riccione non sempre piove,
a volte c’è il sole…
A Riccione non sempre piangiamo,
a volte siamo felici…
A Riccione non sempre c’è il deserto,
a volte c’è tanta gente…
A Riccione non sempre sai cosa
fare, a volte ti annoi…
A Riccione non sempre ci arrabbiamo,
a volte ci vogliamo bene…
A Riccione non sempre il mare è scuro,
a volte è limpido…
Riccione mi piace
perché non è una cartolina,
ma una città vera!!!

Cesarini Carlotta 3° C

NAPOLI

Napoli è Napoli.
Amore a prima vista.
Lungo la costiera,
si spande il profumo delle arance,
si sente il rumore del Vesuvio.
Eppure una violenza cristallina
fa paura alle persone
che vogliono scappare.
Ma da Napoli
non se ne andranno mai,
perché
Napoli è Napoli.

Covone Emanuele 3° C
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LA MIA CITTà

Tante emozioni mi dà
la mia città,
dove ogni giorno è diverso
e nessuno va perso,
fin da mattina
con la prima lezioncina.
Poi dopo mangiato,
con il sole o con il bagnato,
a giocare a pallone
nella squadra del Riccione.
Riccione, la mia città,
che gioire mi fa.

Lambiase Lorenzo 3° C

RICCIONE

Oh, mia città,
la Perla Verde romagnola!
La città del divertimento,
del mare cristallino,
della sabbia dorata.
La città che accoglie tutti.
La bella città che rivali non ha.

Porrati Federico 3° C
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LA MIA CITTà

La mia città è un granello di mondo,
debole, incostante e mutevole.
La mia città è una gabbia con pareti d’aria,
invisibili, ma infrangibili e soffocanti.
La mia città è un sogno irreale,
sinistro, opprimente e colorato.
Io e la mia città siamo due sconosciuti
costretti a tenerci per mano,
nati distanti
e tenuti insieme con la forza,
che sperano che un giorno,
uno dei due,
decida di fare amicizia con l’altro.

Bazoni Isabella 3° D

RICCIONE

Riccione,
le colline rotonde,
le spiagge affollate.
Riccione,
triste d’inverno,
solare d’estate.
Riccione,
l’odore del mare,
si sente da lontano.
E anche d’inverno
la gente al mare
va a passeggiare.
Riccione,
la nostra grande casa.

Branca Noemi 3° D
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RICCIONE ESTIVA

Vedo il vento
che muove le onde all’orizzonte;
vedo la gente
che cammina sul lungomare;
sento il silenzio della natura
che veglia nei venti d’estate;
vedo i gabbiani
che sorvolano le teste della gente;
vedo i negozianti
che serrano le proprie botteghe
e capisco che questa è Riccione,
la mia città.

Ceci Alessandro 3° D

AMO LA MIA CITTà…

Amo camminare sulla spiaggia,
piena di sole e di gente.
Amo passeggiare per le vie del centro,
tra luci e negozi.
Amo il rumore dei bambini che giocano,
e del viavai della gente.
Amo l’estate a Riccione
perché riempie la città
di gioia e felicità.
E amo ancor di più d’inverno
sentire il rumore del mare che rende la mia città la più speciale.

Conte Edoardo 3° D
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QUESTA È LA MIA CITTà

Guardo molte bambine
che si tengono per mano mentre giocano,
guardo le persone
che passeggiano tranquillamente in viale Dante,
guardo ragazzini
che si rincorrono davanti alla chiesa,
guardo le rondini
che volano spensierate nel cielo,
guardo il mare
che muove l’acqua.
Sento il rumore delle macchine
che passano nelle strade trafficate,
sento le voci delle persone
che passeggiano in viale Ceccarini durante l’estate,
sento un silenzio di tomba
l’inverno, stagione fredda e nebbiosa,
sento i cinguettii degli uccellini
che volano nel parco,
sento il fruscio delle parole
che riempiono l’aria e il mio cuore.

Conti Francesco 3° D

UNA CITTà BELLA

Una città bella per andare al mare,
una città bella per fare una passeggiata,
una città bella, piccola ma mai noiosa.
Una dolce casa per divertirsi in compagnia,
un luogo accogliente per tutti, da sempre.
Non so se le altre città sono così,
so solo che Riccione è la mia preferita.

Corsi Giammarco 3° D
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LA PERLA DELL’ADRIATICO

Riccione: sole splendente
e spiagge affollate,
giochi, divertimento
e tante risate.
Riccione: città accogliente,
piena di gente;
un lungomare d’estate brulicante
d’inverno rilassante.
Riccione: centro elegante
per shopping esaltante;
musica in riva al mare
con la luna ad ascoltare.

Enchisi Camilla 3° D

RICCIONE

Riccione è la città solare,
che non puoi non amare.
Riccione è la città del divertimento,
bella come la musica da ascoltare.
Riccione è la città tranquilla in inverno;
tristezza negli alberi spogli dei parchi.
Riccione è casa, vita, allegria;
è l’amore che ti sa donare.

Fabbri Chiara 3° D
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RICCIONE

Riccione, la mia città,
viva e calda d’estate,
morta e fredda d’inverno;
gioiosa in primavera
e movimentata d’autunno;
Riccione: una città,
mille emozioni.

Fraternali Daniel 3° D

VIVA RICCIONE!

Viva Riccione,
città del verde
città dell’amore.
è un mondo
a due facce:
di giorno
soleggiato,
di notte
musicale.
D’estate il sole
rende tutto
più magico:
tante persone,
tanta allegria.
Questa è
la mia città,
la mia vita!

Fratesi Giacomo 3° D
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LA BELLISSIMA RICCIONE

Riccione, una bellissima città.
Piccoli e luminosi palazzi
stupendi paesaggi;
d’estate è pieno di turisti
e d’inverno non c’è nessuno nei paraggi.
Molti ragazzi felici
che giocano in piccole strade e grandi piazze:
sicuramente ti riempi di amici.
Per me Riccione è una città bellissima;
penso che ci rimarrò per sempre
e mi piace anche perché non è grandissima.
Che bella Riccione!

Garimaldi Juan Francisco 3° D

RICCIONE CITTà DELLA RIVIERA

Bella e soleggiata
ti ammiro in passeggiata,
camminando in riva al mare
vedo il sole brillare.
Il profumo di piadina
mi fa venire l’acquolina.
Di estate tanta folla c’è
ma c’è posto anche per me,
steso sulla brandina
o in piscina.
Se le vetrine vuoi ammirare
in viale Ceccarini devi andare,
se divertirti tu vorrai
un tuffo all’Aquafan farai.
Bella di giorno, bella di sera:
questa è Riccione, città della riviera.

Giorgi Alex 3° D
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RICCIONE

La perla dell’Adriatico,
città verde ma anche azzurra,
città tranquilla ma non troppo,
città moderna ma anche antica.
Mare e fiume si incontrano in un porto,
bello e suggestivo,
con tante barche a vela…
Per le vie d’estate tanto rumore,
d’inverno si sente del mare il fragore;
la neve ogni tanto ma rara.
Qui c’è proprio tutto:
paese, centro, parco e spiaggia,
dove la sabbia dorata
e le bianche conchiglie
risplendono alla luce del sole…

Guglielmetti Simone 3° D

LA MIA CITTà

Sei bella mia città,
sono fortunata di essere cresciuta con te.
Ogni giorno che passa,
sei sempre più bella.
Mi piace andare al mare,
per fare lunghe passeggiate.
Ti guardo e non mi stanchi mai.
Di notte in inverno mi piace guardare
le stelle e il cielo azzurro,
che non finisce di stupirmi,
con la sua bellezza e un silenzio profondo.
Buona notte mia città,
domani un altro giorno bello arriverà.

Hasibra Matilda 3° D
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LA CITTà DELLA SPERANZA

Piena di vita come sempre
dà allegria a tutta la gente.
D’inverno cambia;
non si sentono più le voci.
Ogni estate mi godo
quel divertimento spensierato
che mi dai;
ora non sono triste,
perché la gioia tornerà.

Keci Gessica 3°

UNA CITTà RUMOROSA

Riccione è una città piena di colori:
il blu del mare,
il bianco delle nuvole,
il verde caldo dell’erba appena sbocciata.
Riccione però, è una città chiassosa:
piena di rumori
e di persone che urlano.
Nonostante tutte le sue bellezze,
per me Riccione è una città
piena di tristezza e di confusione.

Kubicz Natalia Madalena 3° D
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RICCIONE È UN GIROTONDO

Riccione città di gioia:
ci si diverte e mai ci si annoia.
Riccione città di gente:
con i suoi volti nella mia mente.
Riccione città di mare:
dove puoi tranquillamente giocare.
Riccione città di amici:
anche se non si è sempre felici.
Riccione città di sole:
così bella che non ci sono parole.
Riccione è un girotondo:
dove si trova tutto il mio mondo.

Martiniello Alice 3° D

RICCIONE UNA CITTà MERAVIGLIOSA

Riccione è una città stupenda.
Molti turisti vengono qua per il mare
con i famigliari
pronti a divertirsi ed a giocare.
Per questo è molto affollata:
ovunque tu vada
puoi farti una bella camminata
per la strada.
Il mare è molto divertente
perché potresti conoscere persone di un altro continente.
Riccione è una fantastica città
nella quale io trovo gioia e serenità
ed anche molti amici
che sono simpatici e magnifici.
Non li lascerei mai
per me Riccione è la città migliore.

Muñoz Pincay Bryan Sneyder 3° D
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RICCIONE

Piena d’allegria e gioia,
spiagge affollate,
per le vie e per le strade il caos,
questa è Riccione d’estate.
D’inverno invece il silenzio,
gli alberi spogli,
la calma,
il freddo.

Pasic Emma 3° D

LA MIA CITTà

Riccione terra dei divertimenti,
la sabbia è calda e dorata
modellata dai bambini
e da tutti calpestata.
Voci e grida animano le spiagge
mentre i gabbiani sono liberi in cielo.
Divertimento, spensieratezza e gioia son travolti:
il freddo invernale arriva.
Il sole stanco illumina le persone
che passeggiano sulla spiaggia
fredda, vuota, malinconica;
con nostalgia tornano all’estate,
cercando di riempire il silenzio,
ora re della città in letargo.

Pesenti Laura 3° D
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RICCIONE CITTà ETERNA

Riccione, città serena;
risplendono i suoi parchi
fioriti in primavera.
Riccione, città di sole;
durante l’estate
brilla la sabbia
bagnata dal mare.
Riccione, città colorata;
durante l’autunno
le foglie variopinte
riempiono le strade.
Riccione d’inverno;
cade la neve
sui tetti bianchi.
Riccione, città felice;
piena di gente sorridente.

Pietosi Matteo 3° D

LA PERLA NELL’ADRIATICO

Riccione, città dalle mille sfaccettature,
come una perla nell’Adriatico
che brilla in tutto il suo lucente splendore.
Qui ci puoi passare la stagione più divertente,
l’estate con le calde spiagge e il sole battente.
In inverno tutto si congela
e così si svela
una città fredda e desolata.
Poi in primavera tutto si risveglia
e torna la normalità
vi presento Riccione,
la mia fantastica città.

Salvatori Daniel 3° D
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RICCIONE

Riccione è la mia città
in cui c’è un po’di tristezza
e un po’ di felicità.
Non c’è solo questo,
ma è quello che vedo spesso.
Poi c’è il mare
e nel cuore ti va a scavare,
ti trova tutte le sofferenze…
normali in un adolescente.
Riccione città affollata
ma se ci vai
ci passi una bella giornata.
Riccione è la mia città…
in cui c’è un po’ di tristezza
e un po’ di felicità.

Scarponi Francesco 3° D

RICCIONE È BELLA SEMPRE

Riccione è bella sempre,
sia la mattina
con il cielo leopardato
e con il verde del prato
ricoperto di brina;
sia la sera con il cielo cupo e stellato
così immenso, illuminato.
D’estate profuma di fiori,
ma soprattutto è piena di turisti
meravigliati dai posti
e dai locali mai visti.
L’inverno è arrivato
ed il gelo si è posato;
i viali sono tristi:
non ci sono più turisti!

Sorbello Jessica 3° D
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LA MIA CITTà

D’inverno sei un po’triste
per il clima e le piogge che
perpetuano sul tuo terreno.
D’estate sei allegra perché il sole,
con i suoi raggi pieni di calore e amore
ti riscalda.
La presenza del mare ti rende unica, speciale;
ricca di hotel, centri di svago e di divertimento
e di turisti che affollano le tue spiagge.
Tu sei qualcosa di speciale;
qualcosa che ti rende diversa dalle altre città,
qualcosa che cattura l’attenzione di chi ti guarda per la prima 
volta;
qualcosa che rende unici e particolari: noi.

Bilancioni Marco 3° E

LA MIA CITTà

Mi immergo nel silenzio.
Ascolto il ritmo del mare,
sento il calore della sabbia.
Le emozioni ricoprono le colline,
sulle quali vola alto l’aquilone.
Porta magia, fino ai vialetti della mia città.
Un’unica armonia.
Vedi i bambini divertirsi,
vedo i nonni pensare alla loro giovinezza.
Tutto questo è energia,
nel mio cuore Riccione è viva.

Bonelli Eva 3° E
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RICCIONE

Riccione. Mille emozioni, mille colori
mille gioie e sapori.
L’emozione del vento sulla pelle d’estate
mentre guardi le onde accarezzare la riva.
I colori delle risate, che danzano allegre
tra le sue strade accoglienti e giocose.
La gioia di assaporare questa città ogni giorno
di amarla e di viverla fino in fondo.

Botticelli Alessia 3° E

LA MIA CITTà

La mia città,
un insieme di attrazioni
piene di emozioni.
La mia città
bella sia d’estate che d’inverno
ma di certo, affollata come l’Inferno.

D’Ercoli Lorenzo 3° E
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LA MIA CITTà

Tra le vie di questa allegria,
mi sento immerso nella follia
che, accarezzata dai raggi del sole,
così vivi e improvvisi,
si ripara udendo il fruscio quasi inesistente
di questo mar clemente, al tempo stesso prepotente.
Questa umile città, dove l’accoglienza diventa “padrone”
e il mangiar fa da garzone,
resta ricordata nel cuor delle persone.

Falconi Bianca 3° E

RICCIONE: UN SOGNO DI CITTà

Riccione è un mare di vita
con un gusto infinito di cose
preziose.
Solo tre parole la ricordano
AFFASCINANTE perché ogni villeggiante si sente importante
BRILLANTE perché ogni abitante la rende sfavillante
ECLATANTE perché il profumo di piada e tagliatelle
fa felice ogni passante.
Questa è la mia Riccione.

Fonti Jasmine 3° E
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LA MIA CITTà

Passeggio per le strade
buie e quiete
della mia città!
Riesco persino a sentire
l’odore
della mia città!
Tutto è molto silenzioso
si possono addirittura sentire i lamenti
degli spiriti
della mia città!
Passeggio tranquilla per le vie
ove tempo prima molte persone
ridevano e scherzavano
nella mia città!
Parlo delle mie origini
della mia terra che difendo
come uomini in guerra.
Ci sono molte immagini e suoni
della mia città!
Molte gioie e dolori
della mia città.
Ovunque vada porto con me
il suo onore e le sue tradizioni
perché questa,
sì
è la mia città
che difenderò finche non vivrò più
nella mia città.

Frediani Matilde Monica 3° E
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RICCIONE!

Tu che sei solare,
proprio come il mare;
tu che possiedi tutto,
come ad esempio un frutto;
tu che sei davvero speciale,
e sei la città ideale!

Giorgi Federica 3° E

LA MIA CITTà

Riccione,
l’estate è viva e splendente,
il sole sempre più frequente,
il pomeriggio vanno al mare i bambini
e la sera in discoteca i ragazzini;
l’inverno dorme
e si vedono cadere tante foglie,
la mattina i bambini si svegliano di fretta
e alcuni vanno a scuola in bicicletta.
Lunghi pomeriggi a studiare,
una passeggiata in viale Ceccarini
e poi… tutti a casa, ragazzini!

Lonero Martina 3° E
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LA MIA CITTà

Sono tornata da molto lontano
alla mia città nuova.
Se posso,
voglio lasciare la mia vita qua.

Malyk Yana 3° E

LA MIA CITTà

Gocciole d’acqua scivolano sugli scogli
come piccole relazioni piene di imbrogli
onde si insaccano nelle maree
come una corsa di ragazzi pronti a imparare…
Correnti forti travolgono l’acqua
come i turisti invadono i viali
a rincorrere un po’ di svago.
fiumi di persone da tutto il mondo
colorano la mia città,
e io mi sento viva!

Mangianti Anna 3° E
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LA MIA CITTà

A volte noiosa
ma spesso divertente
Riccione ogni giorno
è differente.
Mi giro di qua
e vedo il mare.
Mi giro di là
e vedo la città affollata
che offre possibilità infinite
di divertimento
in ogni suo angolo.
Questa è la mia città
ed io sono molto fiera
di viverci.
Tutti mi invidiano
quando dico:
Io abito a Riccione.

Mazzola Alessandra 3° E

LA MIA CITTà

La sento dentro, mi appartiene
è la mia città.
La vivo in inverno, fredda, grigia e buia
ma contemporaneamente accogliente.
Guardo poi alberi verdi, alti, liberi.
Chiudo gli occhi, mi sento a casa.
Respiro la mia città.

Mignani Sofia 3° E
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LA MIA CITTà

Riccione,
cittadella piccolina,
ma molto carina,
immersa nei pensieri di tutti i vacanzieri;
è ricca di colori
con tanti parchi e fiori,
sicuro il mare
per chi vuole nuotare
e se giri in bicicletta
la ciclabile ti aspetta!

Rauter Emma 3° E

LA MIA CITTà

La mia città
calda, accogliente,
una città ricca di meraviglie,
che ospita qualsiasi gente,
dai più anziani ai bimbi, che,
inconsci del mondo che li attornia,
giocano con le biglie.

Righetti Filippo 3° E
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RICCIONE

Riccione città di mare e di divertimento
per grandi e piccini
li fa impazzire tutti
il tuo movimento.
Il tuo ricordo rimane in loro
e li accompagna per un anno
mentre svernano nelle loro città
tra castagne e vin brulé.
Ricordando i bei momenti vissuti con te
aspettano con fermento
il ritorno dell’estate
per poter tornare
a giocare e ballare
sulle spiagge dorate
di questa bella città.

Ronci Carlotta 3° E

LA MIA CITTà

Riccione città dai mille volti
fior fiore di tutta l’Italia
perla verde dell’Adriatico mar
o semplicemente la mia città.
Alle prime ore del giorno
mentre la brezza bacia i prati
guardo il sole albeggiare
albeggiare sul blu infinito.
Così a Riccione, un’eterna città
tutti quanti si sentono a casa
qui, dove la gioia è padrona.
E tutt’ora sono consapevole
consapevole di abitare qui:
a Riccione, la città del Sole!

Ruberto Leonardo 3° E
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LA MIA CITTà

La mia città per me è sacra.
È un luogo che d’estate
si affolla e si anima
ma d’inverno rimane
solo con la risacca del mar
che si infrange triste.
I vicoli bianchi di neve
le strade allagate
questo è il segno che
la città si addormenta
lentamente. E tu speri
che si riprenda presto
per tornare a rivedere
quel sole che porta felicità.

Sani Federico 3° E

LA MIA CITTà

In questo giorno cupo
cammino per le vie deserte
portando i miei passi verso il lungomare.
Ora sulla riva
guardo il mio splendido mare e rivedo l’estate passare.
Tutto questo mi porta al pensiero dell’autunno
che forma tappeti d’oro sulle strade
rinchiude gli animali nelle tane
e tutti i bimbi nelle aule.

Scarponi Maria Vittoria 3° E
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LA MIA CITTà

La mia città porta sempre novità,
d’inverno e d’estate arrivano le celebrità.
Viva d’estate sulle rive del mare,
romantica d’inverno quando inizia a nevicare.
Porta gioia ed allegria,
è perfetta per una vacanza in compagnia.
Chiude l’estate con un dolce ricordo
aspettando con ansia il suo ritorno.

Siracusa Beatrice 3° E

LA MIA CITTà

Mia cara Riccione
che farei senza il tuo freddissimo inverno
o della tua estate che sembra un inferno
perché nonostante i tuoi difetti
tu per me
sarai sempre la number one
e anche se sembrerà patetico
non smetterò mai di cantare del tuo stile epico.

Toma Mihhi Ionut 3° E
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LA MIA CITTà

Come la lama di un coltello
nel burro delle Twin Towers,
i viali di Riccione con le loro signore,
le luci spente,
tutto si scioglie.

Tonini Lisa 3° E

LA MIA CITTà

La mia città
i miei amici
la mia vita
una partita.

Vandi Maicol 3° E
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LA MIA CITTà

Ehi, il mare puoi trovarlo qua,
Riccione è la migliore città!
Al parco puoi andare
se non hai nulla da fare.
In piscina puoi recarti
se hai voglia di distrarti.
Se sei in cerca di divertimento,
l’Aquafan ti farà contento.
Be’, che dire ancora?
Per vacanze fantastiche puoi venirci ora!

Vanucci Agnese 3° E

LA MIA CITTà

Nuova gente,
nuova città
nuovi amici da conoscere.
Cambiare città
per me
è stata veramente dura,
ma mi sono abituata
a stare tra nuove persone
che non conoscevo prima.
Adesso, però,
mi trovo molto meglio
anche se qualche presa in giro
c’è, da parte di alcuni maschi.

Zekiroska Amra 3° E
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SEI SEMPLICEMENTE NAPOLI

Se la vedesse un pittore, dipingerebbe Napoli.
Se la vedesse un attore, reciterebbe Napoli.
Se la vedesse uno scultore, scolpirebbe nella pietra un’opera 
irripetibile… Napoli.
Sei un sole amaro che brilla rovente fra la serenità e il caos, 
fra l’allegria e la rabbia. 
Sei un fuoco che non si spegne mai, nemmeno con 
l’umiliazione, con l’odio, e con le ingiustizie che hai.
Sei una lacrima di rancore, disperazione e di bisogno, ma che 
scorre silenziosa senza mai perdere l’orgoglio.
Sei un’equilibrista sempre in bilico fra la vittoria e la 
distruzione, ma né sei mai arrivata al tuo traguardo, 
né sei mai caduta dal tuo filo.
Sei sprezzante e superba come una regina, 
ma sei umile e stanca come un mendicante.
Sei un sogno di speranza mai realizzato, 
ma che non deve smettere di essere sognato.
Sei un pianto tempestato di nostalgia, 
ma sei un sorriso desideroso di allegria.
Sei un mare carico di sospiri, rassegnazione e rancore 
e nel tuo volto si nota che si nasconde il timore.
Sei una fata che anche quando ti trafiggono il cuore di tristezza, 
mancanza e impotenza  riesci a strappare sempre 
un sorriso di dolcezza.
Ascolta l’urlo di questa terra, che pure piena di abusi e soprusi, 
i suoi abitanti, i Napoletani, non sfoggiano mai i musi.
In una città che quasi soffoca, continua ad avere il sole in 
bocca… ora vivo in questa città fantastica
Rimini, a cui devo tutto,
con tutto il cuore, ma, devo ammettere che anche se è difficile 
che ci vediamo, io sarò sempre e solo Napoletano.

Purrone Martina 3° N
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RICCIONE

Riccione è piena d’amore
è come il sole al mattino
e il mare cristallino.
Riccione è l’unica al mondo
come l’aiuto nel momento del bisogno.
è un’esplosione di colori
più la vedi più te ne innamori.
Il profumo delle piante
è come il bacio dell’amante
che ha paura di osare
ma poi gli vien voglia di continuare.
Questa è Riccione
piena di buon umore
e la malinconia
è la prima ad andare via.

Abbati Alessandro 3° 

LA MIA CITTà

Sia di giorno che di notte
la città il mio cuore inghiotte.
Un’atmosfera favolesca,
rende la mia vita una festa.
Una città come questa
ti rimane in testa,
come il profumo della persona più cara
durante una tempesta.
La voglia di andare avanti aumenta,
per incontrare la mia persona ideale,
nella speranza che non vada più via…
da questa città
che nel mio pensiero sempre resterà.
Oh mia città, chi più ci dividerà?

Abbati Andrea 3° A
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LA MIA CITTà

La mia città è come il sole
che splende in alto
e riscalda il cuore delle persone;
mille fiori d’estate,
un tappeto di foglie dorate
in autunno,
neve bianca d’inverno.
Riccione è la mia città ideale
dove puoi camminare
e con il pensiero volare
immaginare…
Qui la malinconia non può mai arrivare.

Abbati Simone 3° A

LA MIA CITTà

La mia città,
vive d’estate.
Vive di felicità,
di gioia e di ragazzate.
Di sole, di mare,
scherzi e divertimenti,
per non parlare
di quando organizza alcuni eventi!
D’inverno, la mia città
va come in letargo.
Le strade vuote,
il cielo grigio…
tutto è silenzioso.
La mia città d’inverno riposa,
aspetta la primavera
e sboccia come una rosa!
Poi si sveglierà
solo quando l’estate ritornerà.

Acampora Camilla 3° A
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RICCIONE

Riccione
è una città fantastica,
durante la calda estate,
le vie percorribili,
Riccione è il sole al tramonto,
è un fenomeno straordinario.
Sempre mi ricorderò della
mia città…
Riccione.

Angeli Francesco 3° A

OLTRE LA MIA FINESTRA

La mattina
oltre gli opachi vetri d’una finestra,
scorgo la mia città,
che muore
nella nebbia cinerea,
tra i gemiti dei neonati
e l’indifferenza della gente.
Ma se ascolto attentamente
un lento
respiro
illumina la mia mente,
è debole
quasi impercettibile
ma esistente…
è il palpitare della vita.

Angeli Letizia 3° A
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LA MIA CITTà

Un mare di colori al tramonto,
un azzurro cristallino al mattino.
La mia città sembra quasi un sogno
che vorresti non finisse mai.
Se vieni a Riccione
tutto questo troverai,
ma ad una condizione:
se tanta felicità anche tu porterai.

Antonioni Mattia 3° A

A RICCIONE

Riccione è la mia città ideale,
tinta di sorrisi che vanno di via in via,
con la sua spiaggia ed il suo mare
è una delle più belle che ci sia.
L’estate qui è la stagione migliore,
ci si diverte in spiaggia a tutte le ore
ed il mare, azzurro e maestoso
è davvero favoloso.
D’inverno svanisce quello spirito incantato
e la tristezza cala sulla città,
ma in questi momenti son confortato
della consapevolezza che un’altra estate arriverà.

Avanzolini Edoardo 3° A
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LA MIA CITTà

La mia città è
come una rondine,
che d’estate vive e volteggia piena di felicità,
ma d’inverno è come se
migrasse lontano da me,
nell’attesa che
l’estate torni da sé.
D’inverno,
camminando sulla spiaggia deserta
sento il richiamo malinconico delle onde
che aspettano il ritorno
di bambini allegri,
ombrelloni colorati
e momenti spensierati.
E quando finalmente torna l’estate
tutto si risveglia…
annunciando al mondo
che la stagione è appena cominciata.

Bagnoli Martina 3° A
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LA MIA CITTà

Ah Riccione… che passione!
Ti alzi la mattina,
con la brezza su in collina,
da qui un mare azzurrino puoi guardare
ed aria pura respirare.
Alle tue spalle un vecchio castello
ora diroccato ma un tempo molto bello!
Chiudi gli occhi ed inizia a sognare…
tra poco sarò in acqua a sguazzare!
Qui non c’è solo sabbia e conchiglie
provate a venire con le vostre famiglie,
troverete mare, sole, cibo e natura,
tutto fa parte della nostra cultura.
Le case poi son piene di allegria
e in ognuna di loro vive l’amore…
gente che ti saluta qua e là
che va e viene per la città…

Baiocchi Lucrezia 3° A
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LA MIA CITTà

Quando mi sveglio la mattina
con il profumo del mare
mi sento a casa mia.
D’estate il sole ti scalda la pelle
la sabbia accarezza i piedi
e le onde rigenerano il corpo.
L’inverno è cupo, freddo ma pieno di gioia
con negozi, luci e persone solari
che riescono a illuminare con la loro bellezza
questa mia città.

Borgognoni Alessandro 3° A

CAGLIARI

Non dimenticherò mai come ho fatto
a lasciare questo paradiso.
La nostalgia m’atterra:
momenti,
ricordi,
si fanno sentire atrocemente.
E volano i miei pensieri,
liberi,
come me, senza meta.

Caldari Edoardo 3° A
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RICCIONE

Passeggio per le vie
arrivo alla stazione
quanti cartelloni
persone che arrivano
da chissà dove.
Poi vado in viale Ceccarini
pub, scarpe e maglioni,
ragazzi che ciondolano
infreddoliti
senza meta
pare il loro viaggio.
Alla fontana
un grande palco fa ombra
alla sabbia morbida.
Poi, con stupore infinito,
il mare
nella nebbia grigia.

Canini Alex 3° A
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IN QUESTA CITTà

In questa città
troppe son le cose da fare,
e la gente più non sa
alla famiglia cosa raccontare.
Nella mia città ci sono molti posti
in cui ti puoi sfogare:
dalla discoteca allo stadio
e infine al mare.
L’estate è la stagione migliore
con caldo, sole, e poco rumore.
La mia città
ha solamente un sogno:
conquistare il cuore
di tutti gli abitanti del mondo.

Ceccarini Gabriele 3° A

LA MIA CITTà

La mia città è unica al mondo,
e va esplorata fino in fondo.
La mia città è rilassante,
ma qualche volta un po’stressante.
La mia città mette di buon umore,
ogni volta che guardo un suo colore.
La mia città fa volare,
e nel frattempo anche sognare.
La mia città è divertente,
come il sorriso della gente.
La mia città non si può disprezzare,
ma si può solamente amare.

Crescentini Samuele 3° A
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LA MIA CITTà

La mia città natale
mi ha fatto innamorare,
fin da quando sono nata
quella città l’ho adorata,
è di Napoli che vi parlo
della mia città vi narro.
Quando penso a lei credo di volare
e con la mente mi metto a sognare,
volo volo volo come una fata
e penso alla mia città incantata.
La mia nuova città è Riccione
e anche qui sto benone,
e se d’inverno ti senti un po’ sola
d’estate il suo sole ogni cosa consola.

Di Prisco Camilla 3° A
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LA MIA CITTà

La mia città mi dona tanta felicità.
D’estate sulla sabbia calda guardo il mare
che mi fa sognare,
mentre le onde stanno per arrivare.
Starei ore ad osservarle e al mio sguardo
sembrano come cavalli
che non arrivano mai al traguardo.
L’inverno è gelido e triste,
ma basta l’odore della salsedine,
che la burrasca fa sollevare,
per ricordarmi di andare a far compagnia
a quel mio mare,
dal quale non mi potrò mai allontanare.
Ecco, vedo un barcone
e vi ricordo che la mia città
è proprio Riccione.

Domeniconi Giulia 3° A

RICCIONE LA MIA CITTà

Riccione…
La mente mi riporta all’estate,
quando si va al mare.
Attendo il mio sogno con ansia ed emozione.
Ritorna la mia stagione
ed illumina il giorno:
mare, spiaggia e divertimento
il sole risplende
con le sue mille sfumature.
Riccione… Riccione…
paese dai mille colori.

Luigi Giacomo 3° A
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I COLORI DELLE MIE EMOZIONI

La mia città si tinge con i colori delle mie emozioni:
la malinconia si annega nel blu del mare
la felicità esplode nel verde del parco
la libertà attraversa il rosso delle piste ciclabili
la competizione si affronta nell’azzurro della piscina 
olimpionica.
Riccione è il mio viver bene.

Mangiameli Giulia 3° A

LA MIA CITTà

Rimini città rara, interessante
ammirata da ogni passante.
Rimini provincia, è da qui
che tutto comincia.
Rimini amorevole, Rimini
non debole.
Rimini incantata, Rimini fatata
Rimini antica, Rimini infinita.
Rimini città, che mai si estinguerà.

Napoli Mattia 3° A
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LA MIA CITTà IDEALE

Vedo il mare
che muove l’acqua
e i miei pensieri all’orizzonte.
Sento il fruscio delle parole
che inebriano l’aria e il cuore.
Sento la libertà che si muove
e stordisce i miei pensieri.
Ascolto il silenzio:
nessuno scoppio,
nessun pianto,
nessuna guerra.
Vedo la speranza,
la gioia di essere al mondo,
vedo ragazzi che sognano
senza stancarsi mai
nella mia città ideale!

Sinjari Alexia 3° A

LA MIA CITTà

Conosci tu il paese
che profuma di sabbia e sale?
Nel verde splendono i pini
e tamerici salmastre,
un vento caldo giunge dal mare
e si fa chiamare Garbino.
Tranquillo è l’inverno,
vivace è l’estate delle voci in vacanza.
Lo conosci tu bene?
La “Perla Verde” si fa chiamare
e via da qui io non vorrei più andare!

Stefanini Matteo 3° A
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LA MIA CITTà

La mia città è come il grembo caldo di una madre
che ti accoglie con amore.
Ogni stagione ha un proprio colore
che ti riempie il cuore.
D’inverno i bambini aspettano ansiosi
di vedere imbiancati
strade e prati.
Mi ricordo l’estate
stesa sulla sabbia
a guardare con attenzione
un bagliore in lontananza:
son le luci della mia città
che non si spegne mai.

Tamagnini Erica 3° A

LA CITTà STUPENDA

Esiste una città perfetta.
Una città di sogno e
d’amore senza fine.
Città gioiosa e piena di luce.
Una perla verde, in una collana di sabbia d’oro,
intorno a un mare d’argento.
Un luogo sempre più bello,
che splende tra il cielo e il mare.
Riccione sei stupenda, perchè sei la mia città.

Ugolini Pietro 3° A
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LA MIA CITTà

Riccione è la mia città.
Persone nuove posso incontrare
quando comincio a camminare
per viale Ceccarini tra negozi e oggetti carini.
Come? Cosa dici? Non sei orgoglioso?
Allora prova a donare un sorriso
non ti deve costare,
entrerai in un posto migliore
niente chiasso, niente noia
solo allegria e curiosità.
E all’imbrunire del cielo
quando rientri in casa
sii orgoglioso della nostra città.
Non aver paura, non essere infantile
e vedrai
di questa città
ti innamorerai.

Zannoni Valentina 3° A

LA CITTà DOVE SONO NATA

La mia città è la città dove sono nata,
dove sono cresciuta,
dove ho provato le prime amicizie
e i miei primi amori.
La vita è incominciata qua
e per sempre la mia mente ci ritornerà
con ricordi di gioia, di speranza,
di nostalgia e di felicità,
anche quando sarò lontana dalla mia città.

Angelini Alice 3° D
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LA MIA CITTà

Riccione è la mia città
solare e divertente
e sempre accogliente.
Con il suo azzurro mare
d’estate si accende di luci,
di musica e balli.
D’inverno pare deserta,
ma quando raggiungi il Viale
affollata riappare.

Bravi Lorenzo 3° D

LA MIA CITTà

Riccione è la mia città natale
dove vorrei sempre restare.
Mi ha vista piccolina
biondina e carina
ed ora adolescente
e un po’saccente.
Col tempo anche lei si è trasformata
e più bella e moderna è diventata.
Se mai un giorno lasciarla dovrò
nel mio cuore sempre la porterò.

Daniele Perla Rosa 3° D
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LA MIA CITTà

Passeggio per le strade della mia città,
e il mio pensiero vola
alla mia cara infanzia:
un piccolo bimbo correva felice
per le vie del paese
e rotolava sulla candida sabbia,
il fresco cullare delle onde
riecheggia in me.
Il ricordo della mia città
così legato alla mia storia
resterà per sempre nella mente
e anche col passare del tempo
non potrò fare a meno di ricordare,
ovunque sarò, la mia cara città!

Del Bianco Luca 3° 

LA MIA CITTà

Nella mia città
puoi incontrare tanta gente
che viene e che va
sempre sorridente e piena di felicità.
Girando per le vie
tanti negozi potrai trovare
perché tutti vuole soddisfare.
D’estate il bagno tutti i giorni potrai fare,
e sulla brandina ti potrai rilassare.
D’inverno con gli amici potrai pattinare
e in centro tante persone incontrare.
Appena finita la vacanza,
di questa stupenda città
sentirai sicuramente la mancanza.
Una promessa devi fare:
il prossimo anno devi tornare!

Dominici Alice 3° D
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LA MIA RICCIONE

La mia Riccione è serena e tranquilla,
con il mare che con le barche vacilla.
Mi piace la quiete che regna in primavera
quando ogni giorno ciel sereno si spera.
Viale Dante, Viale Ceccarini coi turisti,
così tanti mai visti.
Le passeggiate fino a notte tarda in estate
saranno ricordate con le più belle serenate.
La mia Riccione, scordar mai potrò,
perché nel mio cuore sempre la porterò.
O Riccione, ora ti voglio salutare
e con questa poesia lodare.

Duri Samantja 3° D

CITTà

La mia città non è perfetta,
ma lì c’è la mia casetta,
essa è riparo e protezione
e ci vivo circondato d’amore.
La mia città è come una casa
so dove andare
e dove non mi devo cacciare.
Ho amici, ho parenti
e tanti conoscenti
che mi rendono la vita piacevole
in questa mia città amorevole.

Gasperini Ricky 3° D
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SMARRIRSI NELLA MIA CITTà

Sentirsi altrove
e perdersi cercando l’amore.
Silenziose parole dettate dal vento
strisciano tra le case,
portando il maltempo.
In centro tante persone
passeggiano per ore
osservando del mare il colore.
Il sole illumina i visi
dei ragazzi che si incontrano felici.

Giavolucci Giulia 3° D

LA MIA CITTà

È bella la città
nel dolce mattino,
all’ora che il sole
si mette in cammino.
Nel pieno pomeriggio
fra mille rumori
si vedono nascere
dei nuovi fiori.
Poi piena d’ombre
discende la sera
e si illumina subito
la zona costiera.
La città ormai scura
si fa silenziosa,
perché per strada
non c’è nessuna persona.
La mia città
è come il mio cuore,
tanto importante
perché piena d’amore..

Giovanardi Moreno 3° D
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RICCIONE D’AMARE

Riccione terra di sole,
terra d’amore.
Riccione terra d’amare
che ti fa battere il cuore.
Riccione bagnata dal mare
che ogni straniero fa sognare.
Riccione meta di turisti
ispiratrice di mille testi.
Riccione la mia città,
sono orgogliosa di essere nata qua.

Gobbi Alessia 3° D

LA MIA CITTà

Riccione,
bel cielo,
bella spiaggia,
bel mare.
Ti vedo bella sempre
ma specie d’estate.
Rimbalza il tuo nome
sulla bocca di tutti
ed è dolce il ricordo
di quanti ti lasciano.

Grechi Jacopo 3° D
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LA MIA ALLEGRA CITTà

Ecco qui la mia città
è un po’ piccola lo so già,
ma tante case sono qui
e il mare è proprio lì.
D’estate il sole splende ogni giorno,
d’inverno la brina ti dà il buongiorno.
Se per caso ci capiterai
sono certa che deluso non resterai
e se allegria tu cercherai
la mia città mai più lascerai.

Guiducci Veronica 3° D

LA MIA CITTà

Passeggio sulla tua riva,
mi lascio avvolgere
dal lieto rumore delle tue onde,
inebriandomi del tuo profumo.
Quanti ricordi mi porti alla mente:
gli amici, i tuffi, le risate e gli scherzi
su questa stessa riva,
e quelle prime simpatie
fatte di sguardi e sorrisi
complici…
E penso:
-Nessuna città può competere
con la mia, è unica,
è speciale.-

Ismailji Sanela 3° D
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LA MIA CITTà

Riuniti in bande
che fanno scorribande,
bella o brutta
noi del campetto ce la giriam tutta.
D’estate facciam la corsa per la frutta
e chi arriva primo se la magna tutta.

Malaventura Nicholas 3° D

LA MIA CITTà

Guardando la mia città
penso che nessuno mai la supererà,
nessuna mi fa sentire veramente a casa,
nessuna mi accoglie con il solito caos,
nessuna città è come lei.
In quella città c’è tutto quello di cui ho bisogno
e per me è una città da sogno.

Paone Rebecca 3° D
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BOGOTà

La mia città è molto antica
e ricorda ogni momento della vita
dove ho vissuto e ho camminato
con le persone che ho sempre amato.
Ogni volta che la guardavo
il mio passato ricordavo
e mi sentivo sempre più viva
mentre cresceva il mio amore per la vita.

Perez Rivera Nicoll 3° D

LA MIA CITTà

Da casa mia vedo il mare
e tutti i giorni lo vedo ondeggiare.
Nei giorni di sole
con il mio amicone
vado al parco
a giocare a pallone.
In sella alla mia bicicletta
pedalo come una macchinetta
osservando il verde dei prati
che dai raggi del sole sono riscaldati.
Tante attività
svolgo nella mia città.

Raboni Luca 3° D
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LA MIA CITTà

Passeggiando tra le vie della mia città,
anche se grande non sarà,
tante cose possiamo trovare
e tanta gente possiamo incontrare.
Sono piene le strade e le piazze
di ragazzi e ragazze
e ci sono negozi di ogni tipo
dove con gentilezza vieni subito servito.
E non possiamo non nominare
la nostra spiaggia e il nostro mare,
mete preferite di chi vuole sognare.
Il nome della mia città è Riccione
e non la cambierei per nessuna ragione.

Ricci Sofia 3° D

LASCIARE LA MIA CITTà

Mi tuffo in nuove avventure,
guardo il tramonto
tra mille sfumature.
In riva al mare
nel profondo blu
con la spiaggia che non vedrò mai più.
Le stelle da osservare
nelle silenziose vie
portano pensieri che mi lasciano sognare.
Una città così unica e speciale
è difficile da dimenticare
e di andar via non lo posso immaginare.

Scaramucci Chiara 3° D
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LA MIA CITTà

Città…
quante ne ho cambiate nella mia vita…
città grandi,
città piccole,
città belle
e meno belle…
luci,
odori
e vite diverse…
una cosa mi hanno insegnato:
la città più importante
è quella dove c’è… la mia famiglia.

Sesia Margherita 3° D

LA MIA CITTà

Se chiudo gli occhi provo a immaginare
com’era la mia città quando ancora dovevo arrivare…
Un tempo dove c’è adesso casa mia
c’era una lunga via,
poi se da lì si proseguiva
si arrivava sulla riva
dove si poteva godere del sole
cocente a tutte le ore.
Una volta la mia città era più tranquilla
senza urla, schiamazzi e telefono che squilla.
Una volta si godeva di ciò che aveva da offrire
oggi non facciamo altro che farla soffrire…

Silvestri Linda 3° D
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LA MIA CITTà IDEALE

La mia città ideale è la foresta
dove tutto di prima mattina si desta.
La foresta è naturale
mentre la città è artificiale.
La città oggi è inquinata
ma nella foresta questa cosa è vietata.
Come una foresta immagino la mia città
piena di pace e tranquillità.

Ugolini Nicolò 3° D

CITTà

Tutto cambia nella mia città
ogni stagione ha le sue novità.
A Riccione ci sono nata
e da allora è sempre cambiata,
si è molto modernizzata.
Nel mio paesone
muta pure
la densità di popolazione.
In estate siamo tanti
fra turisti e abitanti.
In inverno rimaniamo quattro gatti
ma ci divertiamo ugualmente come matti.

Vanzolini Di Spirito Noemi 3° D
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LA MIA CITTà

Fermati un attimo,
chiudi gli occhi, cosa senti?
Le forti onde del mare che si infrangono sulla riva
il loro odore portato dal vento gelido dell’inverno, che 
pungente ti fa arrossare il viso.
Concentrati ancora un po’, lo senti?
Il chiacchiericcio delle persone che invade i viali,
l’odore forte dello smog delle auto che sfrecciano sulla strada.
Ecco.
Apri gli occhi, ti presento la mia città!

Bernardi Alessia 3° P

LA MIA CITTà

La mia città,
non ha qualcosa che non va
ci si può divertire in tanti posti stando in compagnia
giocando a calcio o fare corse in bici in una semplice via.
Anche i più grandi si possono divertire,
qui ci sono locali e discoteche a non finire
ma c’è spazio anche per le persone più quiete
dove possono andare in riva al mare ad ammirare le onde che 
bagnano sabbie
lontane segrete.
La mia città è bella sia di giorno che di notte,
di giorno si va a giocare al parco e a volte si finisce anche per 
fare a botte
mentre di sera ci si può rilassare nella propria casetta
e così concludere una giornata perfetta.

Clementi Samuele 3° P
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LA MIA CITTà

È bello passeggiare
per la mia città
con tanta curiosità
osservando ogni particolare.
Qui,
ho mosso i miei primi passi.
Vissuto le mie prime avventure
senza avere paure,
scoprendo ogni giorno
nuove cose.
La mia città è frizzante
allegra ed esuberante,
è bella,
mi rispecchia.
È questa la mia città
e qui voglio stare,
mi dispiacerebbe doverla lasciare.
Ogni ricordo legato
alla mia città
è come se mi appartenesse;
sì, amo la mia città.

Della Valle Rebecca 3° P
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LA MIA CITTà

Riccione,
la Perla verde dell’Adriatico.
Una città con l’anima.
Una città in cui nasci e,
l’adori dal primo istante.
Una città in cui,
vieni a vivere e,
t’innamori in poco tempo.
Perché è entrata nell’anima di tutti quelli che,
l’hanno creata, modellata e migliorata.
Riccione è,
il mare, i giardini, i viali, il lungomare, gli intrattenimenti.
Riccione,
la Perla verde dell’Adriatico.

Eusebi Aurora 3° P

RICCIONE

Vedo le piazze colme di gente
e le strade sommerse dal traffico,
ma in tutta questa confusione scorgo il mare, calmo e limpido.
Le sue onde ne accarezzano le rive
come a volerla rassicurare
ed il sole la illumina con i suoi riflessi,
come a volerla abbracciare.
Con l’inverno cambia sfondo,
ma crea pur sempre un’emozione,
la città di cui parlo è la fantastica Riccione.

Franchini Alessia 3° P
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LA MIA CITTà

Dalla collina della mia città
posso ammirare
con tanta curiosità
tutte le bellezze che ci dà.
Il mare e la barche
dal porto in lontananza
che attendono l’estate
con impazienza.
Case e palazzi
di tanti colori
che danno allegria
alle persone
giù per la via.

Giampieri Giada 3° P

LA MIA CITTà

Dalle belle e verdi colline
guardo la mia città.
Il mare
si confonde con il cielo…
La sabbia
color oro luccica…
Quanto è bella la mia città.
La gente è allegra,
i suoi profumi,
i colori,
le vie alberate…
Questa è la mia città…
Ogni volta che parto
è qui che voglio tornare…
Riccione è casa…

Lucchetti Michael 3° P
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LA MIA CITTà

La mia culla…
accogliente, sicura, calda…
La mia amica…
esperienze, delusioni, gioie
il mio sostegno…
empatia, compagnia, solitudine.
Non ti lascio… non mi allontano
sono figlio tuo… devoto.
Grazie… tu sei
tu dai,
tu condividi
bella bella bella non cambiare mai.

Migliorini Michael 3° P

LA MIA CITTà

Riccione,
ti penso sempre con amore
e ti porto nel mio cuore.
Quando vado in vacanza
porto una tua foto
per colmare la tua mancanza
che mi crea un gran vuoto.
O mia cara città
non so dove il destino mi porterà
ma son sicuro che il tuo ricordo, in me resterà.

Pierro Lorenzo 3° P
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LA MIA CITTà

La mia città, d’inverno è vuota,
è come se fosse sperduta e remota.
Poi il ventuno Marzo arriva la primavera,
che riaccende la felicità nelle persone, che sanno prima 
com’era.
Finalmente a Gabicce arriva l’estate tanto attesa,
pronta a soddisfare della gente ogni pretesa.
I bimbi giocano, gli adulti si abbronzano,
e di quella estate, bei ricordi si portano.

Rivoira Wanda 3° P

LA MIA CITTà

Apri la tua mente,
vedrai l’infinità del suo mare,
apri i tuoi occhi,
vedrai una bellissima spiaggia,
apri le tue vene,
vedrai della musica,
apri il tuo cuore,
vedrai Riccione.

Zangheri Matteo 3° P



~ 204 ~ ~ 205 ~



~ 204 ~ ~ 205 ~

ALUNNI PARTECIPANTI:

VINCITORI
Giuliani Lucia 1° B .......................................................................... pag.  13
Ceccarini Riccardo 1° A ................................................................... pag. 14
Ferretti Goffredo 1° C ...................................................................... pag. 15
Allegretta Giulia Andrea 1° D.......................................................... pag. 16
Galassi Matilde 1° E ........................................................................ pag. 17
Bonora Guglielmo Maria 2° D ......................................................... pag. 18
Capelli Arianna 3° C ........................................................................ pag. 19
Mariotti Gloria 3° C ......................................................................... pag. 20
Pasquali Ludovica 3° C .................................................................... pag. 21
Sala Virginia 3° C ............................................................................ pag. 22
Fantini Nicolas 3° D ........................................................................ pag. 23
Vaselli Matilde 3° P.......................................................................... pag. 24

CLASSI PRIME Istituto Comprensivo n° 1
Alberigi Francesco 1° A ................................................................... pag. 26
Battarra Alice 1° A ........................................................................... pag. 26
Benvenuti Martina 1° A ................................................................... pag. 27
Carigi Giada 1° A ............................................................................. pag. 27
Colombo Giulia 1° A ........................................................................ pag. 28
Di Nella Francesca 1° A ................................................................... pag. 29
Donati Marta 1° A ............................................................................ pag. 30
Forte Anna 1° A ................................................................................ pag. 31
Gottifredi Costanza 1° A .................................................................. pag. 31
Kacmoli Sara 1° A ............................................................................ pag. 32
Maltagliati Emma 1° A..................................................................... pag. 32
Manaresi Andrea 1° A ...................................................................... pag. 33
Masi Margherita 1° A ....................................................................... pag. 33
Mazzini Francesco 1° A ................................................................... pag. 34
Minò Erik 1° A ................................................................................. pag. 34
Orioli Gianluca 1° A......................................................................... pag. 35
Pianosi Maurizio Davide 1° A.......................................................... pag. 35
Raggi Matteo 1° A ............................................................................ pag. 36
Riccardi Giacomo 1° A .................................................................... pag. 36
Ricci Federica 1° A .......................................................................... pag. 37



~ 206 ~ ~ 207 ~

Serafini Marcello 1° A ...................................................................... pag. 37
Stafa Claudio 1° A ............................................................................ pag. 38
Tornati Francesco 1° A ..................................................................... pag. 38
Angelini Enrique 1° B ...................................................................... pag. 39
Barilari Sofia 1° B ............................................................................ pag. 39
Casadei Eleonora 1° B ..................................................................... pag. 40
Colopi Ginevra 1° B ........................................................................ pag. 41
Da Silva Balleste Leticia 1° B ......................................................... pag. 42
Di Paolo Anita 1° B ......................................................................... pag. 43
Driscoll Gabriella 1° B..................................................................... pag. 44
Gabellini Agnese 1° B ...................................................................... pag. 44
Galvani Sara 1° B............................................................................. pag. 45
Grosso Alice 1° B ............................................................................ pag. 45
Mancini Greta 1° B .......................................................................... pag. 46
Mancini Sara 1° B ............................................................................ pag. 46
Marcone Nicole 1° B ....................................................................... pag. 47
Mercuriali Martina 1° B ................................................................... pag. 47
Milano Matteo 1° B ......................................................................... pag. 48
Pandolfi Gaia 1° B ........................................................................... pag. 48
Pema Anisa 1° B .............................................................................. pag. 49
Posenato Elisa Maria 1° B ............................................................... pag. 49
Qafoku Aleksandra 1° B .................................................................. pag. 50
Renna Edoardo 1° B......................................................................... pag. 51
Sansalone Beatrice 1° B ................................................................... pag. 51
Santi Maia 1° B ................................................................................ pag. 52
Alampi Palma Elisa 1° C ................................................................. pag. 52
Amati Maria Grazia 1° C ................................................................. pag. 53
Bracci Letizia 1° C ........................................................................... pag. 53
Casalicchio Linda 1° C .................................................................... pag. 54
Diagne Omar 1° C ............................................................................ pag. 55
Giorgi Monia Angelica 1° C ............................................................ pag. 56
Giovannini Alessandro 1° C ............................................................ pag. 56
Agnello Rosanna Mariapia 1° D ...................................................... pag. 57
Alvino Bravo Sebastian Jhunior 1° D .............................................. pag. 57
Ashaia Luca 1° D ............................................................................. pag. 58
Bagli Martina 1° D ........................................................................... pag. 58
Bini Edoardo 1° D ............................................................................ pag. 59



~ 206 ~ ~ 207 ~

Castigliò Valentina 1° D ................................................................... pag. 59
Chiavarini Lorenzo 1° D .................................................................. pag. 60
D’Agostino Michelle 1° D ............................................................... pag. 60
De Petra Sara 1° D ........................................................................... pag. 61
Di Luigi Arianna 1° D ...................................................................... pag. 61
Gasperoni Tommaso 1° D ................................................................ pag. 62
Kamberovski Enis 1° D ................................................................... pag. 62
Mancini Asia 1° D ............................................................................ pag. 63
Marcone Alfredo 1° D ...................................................................... pag. 63
Massimo Giovanni 1° D .................................................................. pag. 64
Monte Miriana 1° D ......................................................................... pag. 64
Mulazzani Mattia 1° D ..................................................................... pag. 65
Paci Silvia 1° D ................................................................................ pag. 65
Palinuc Carrina Iuliana 1° D ............................................................ pag. 66
Puri Matteo 1° D .............................................................................. pag. 66
Segantini Sevilla 1° D ...................................................................... pag. 67
Teodonno Pietro 1° D ....................................................................... pag. 67
Torsani Alice 1° D ............................................................................ pag. 68
Torsani Giulia 1° D .......................................................................... pag. 68
Andreoni Luca 1° E ......................................................................... pag. 69
Arlotti Andrea 1° E .......................................................................... pag. 69
Bacchini Veronica 1° E .................................................................... pag. 70
Bellodi Giovanni Cesare Luigi 1° E ................................................ pag. 71
Bianchi Federico 1° E ...................................................................... pag. 71
Bruschi Alice 1° E ............................................................................ pag. 72
Casadei Massari Manuel 1° E .......................................................... pag. 72
Gabellini Gianmarco 1° E ................................................................ pag. 73
Gabellini Jacopo 1° E....................................................................... pag. 73
Polidori Camilla 1° E ....................................................................... pag. 74
Ruberto Alisia 1° E .......................................................................... pag. 74
Sartini Matteo 1° E........................................................................... pag. 75
Tardini Matteo 1° E .......................................................................... pag. 75
Vandi Sofia 1° E ............................................................................... pag. 76
Zanca Luca 1° E ............................................................................... pag. 76
Zavoli Elisa 1° E .............................................................................. pag. 77



~ 208 ~ ~ 209 ~

CLASSI PRIME Istituto Comprensivo n° 2
Antolini Noemi 1° A ........................................................................ pag. 80
Broglia Noah 1° A ............................................................................ pag. 80
Canini Cristian 1° A ......................................................................... pag. 81
Cappelletti Angelo 1° A ................................................................... pag. 81
Cavallucci Andrea 1° A .................................................................... pag. 82
Di Prisco Francesca 1° A.................................................................. pag. 82
Dionigi Federico 1° A ...................................................................... pag. 83
Fadhlaoi Lilia 1° A ........................................................................... pag. 83
Kistler Giulia Marini 1° A ................................................................ pag. 84
Lazzari Elena 1° A ........................................................................... pag. 85
Lorenzini Luca 1° A ......................................................................... pag. 86
Mariani Lorenzo 1° A....................................................................... pag. 86
Migani Matilde 1° A ........................................................................ pag. 87
Montanari Gianmaria 1° A ............................................................... pag. 87
Ovelli Maria Sole 1° A ..................................................................... pag. 88
Palazini Omar 1° A........................................................................... pag. 89
Prioli Matteo 1° A ............................................................................ pag. 89
Rybyn Illya 1° A ............................................................................... pag. 90
Sacco Stefano 1° A ........................................................................... pag. 90
Semprini Nanà 1° A ......................................................................... pag. 91
Stellato Michele 1° A ....................................................................... pag. 91
Tonti Dorian 1° A ............................................................................. pag. 92
Vallejo Arias Juan Camilo 1° A ........................................................ pag. 92

CLASSI SECONDE Istituto Comprensivo n° 1
Battazza Giulia 2° A ......................................................................... pag. 94
Beltrambini Giacomo 2° A ............................................................... pag. 95
Beqiraj Irida 2° A ............................................................................. pag. 96
Cammarata Luigi 2° A ..................................................................... pag. 96
Coccia Federica 2° A ........................................................................ pag. 97
Colella Corinne 2° A ........................................................................ pag. 97
Da Silva Balleste Gabriel 2° A ......................................................... pag. 98
Della Rosa Alessandro 2° A ............................................................. pag. 98
Forte Amjr 2° A ................................................................................ pag. 99
Guasti Gabriele 2° A ........................................................................ pag. 99
Innocentini Filippo 2° A ................................................................... pag. 100
Leardini Beatrice 2° A ...................................................................... pag. 100



~ 208 ~ ~ 209 ~

Nasuti Enrico 2° A ........................................................................... pag. 101
Posenato Elena Sofia 2° A ................................................................ pag. 101
Santini Gioia 2° A ............................................................................ pag. 102
Tamburini Cristian 2° A ................................................................... pag. 102
Tonti Filippo 2° A ............................................................................. pag. 103
Villa Anais 2° A ................................................................................ pag. 103
Vjerdha Gejsi 2° A ........................................................................... pag. 104
Ziu Klara 2° A .................................................................................. pag. 104
Bocchini Matthew 2° C .................................................................... pag. 105
Codegoni Sophie Marina 2° C ......................................................... pag. 105
Dong Davide 2° C ............................................................................ pag. 106
Laghbabi Aisha 2° C ........................................................................ pag. 106
Spina Luca 2° C ............................................................................... pag. 107
Savoretti Giulia 2° C ........................................................................ pag. 107
Bartella Elisa 2° D ........................................................................... pag. 108
Bartolini Leonardo 2° D................................................................... pag. 108
Bernardini Clarissa 2° D .................................................................. pag. 109
Bianchi Federico 2° D ...................................................................... pag. 109
Cupioli Davide 2° D ........................................................................ pag. 110
Del Zingaro Nicola 2° D .................................................................. pag. 111
Franchini Manuel 2° D..................................................................... pag. 112
Fraternali Luca 2° D......................................................................... pag. 112
Gramazio Martina Nicole 2° D ........................................................ pag. 113
Gugliemetti Matteo 2° D .................................................................. pag. 113
Kamberovsski Zerin 2° D ................................................................ pag. 114
Maggioli Matteo 2° D ...................................................................... pag. 114
Montanari Giulio 2° D ..................................................................... pag. 115
Mussoni Andrea 2° D ....................................................................... pag. 116
Paolone Nicola 2° D......................................................................... pag. 116
Raffaelli Arianna 2° D ..................................................................... pag. 117
Sanchini Giulia 2° D ........................................................................ pag. 117
Sapucci Nicola 2° D ......................................................................... pag. 118
Scolari Nicola 2° D .......................................................................... pag. 118
Tentoni Michael 2° D ....................................................................... pag. 119
Tomaciello Andrea 2° D ................................................................... pag. 119
Tonti Marco 2° D ............................................................................. pag. 120
Wang Yabo 2° D ............................................................................... pag. 120



~ 210 ~ ~ 211 ~

CLASSI SECONDE Istituto Comprensivo n° 2
Bala Dorian 2° D .............................................................................. pag. 122
Bianchini Alessandro 2° D ............................................................... pag. 122
Casadei Filippo 2° D ........................................................................ pag. 123
Cavallo Annamaria 2° D .................................................................. pag. 123
Fabbri Alberto 2° D .......................................................................... pag. 124
Fabbri Nicholas 2° D ....................................................................... pag. 124
Gaffarelli Filippo 2° D ..................................................................... pag. 125
Lanza Emily 2° D............................................................................. pag. 126
Marmanelli Greta 2° D..................................................................... pag. 127
Paesani Sara 2° D ............................................................................. pag. 127
Paone Zoe 2° D ................................................................................ pag. 128
Piccioni Elena 2° D .......................................................................... pag. 128
Pozzi Sofia 2° D ............................................................................... pag. 129
Ragni Chiara 2° D ............................................................................ pag. 130
Rossi Samuele 2° D ......................................................................... pag. 130
Semprucci Oscar 2° D ...................................................................... pag. 131
Sisca Alessia 2° D ............................................................................ pag. 131
Stella Filippo 2° D ........................................................................... pag. 132
Stojku Gertjan 2° D .......................................................................... pag. 132
Tempesta Michael 2° D .................................................................... pag. 133

CLASSI TERZE Istituto Comprensivo n° 1
Balducci Simone 3° A ...................................................................... pag. 136
Consoli Gianluca 3° A ...................................................................... pag. 136
Galeazzi Federico 3° A..................................................................... pag. 137
Martinucci Mattia 3° A..................................................................... pag. 137
Marzi Elisa 3° A ............................................................................... pag. 138
Mercatelli Asia 3° A ......................................................................... pag. 138
Polidori Beatrice 3° A ...................................................................... pag. 139
Sicari Thomas 3° A .......................................................................... pag. 139
Virga Eduard 3° A ............................................................................ pag. 140
Benedetti Sara 3° C .......................................................................... pag. 140
Bishqemi Emanuela 3° C ................................................................. pag. 141
Casalicchio Camilla 3° C ................................................................. pag. 141
Cesarini Carlotta 3° C ...................................................................... pag. 142
Covone Emanuele 3° C .................................................................... pag. 142
Lambiase Lorenzo 3° C ................................................................... pag. 143



~ 210 ~ ~ 211 ~

Porrati Federico 3° C ....................................................................... pag. 143
Bazoni Isabella 3° D ........................................................................ pag. 144
Branca Noemi 3° D .......................................................................... pag. 144
Ceci Alessandro 3° D ....................................................................... pag. 145
Conte Edoardo 3° D ......................................................................... pag. 145
Conti Francesco 3° D ....................................................................... pag. 146
Corsi Giammarco 3° D..................................................................... pag. 146
Enchisi Camilla 3° D ....................................................................... pag. 147
Fabbri Chiara 3° D ........................................................................... pag. 147
Fraternali Daniel 3° D ...................................................................... pag. 148
Fratesi Giacomo 3° D....................................................................... pag. 148
Garimaldi Juan Francisco 3° D ........................................................ pag. 149
Giorgi Alex 3° D .............................................................................. pag. 149
Guglielmetti Simone 3° D ................................................................ pag. 150
Hasibra Matilda 3° D ....................................................................... pag. 150
Keci Gessica 3° D ............................................................................ pag. 151
Kubicz Natalia Madalena 3° D ........................................................ pag. 151
Martiniello Alice 3° D ...................................................................... pag. 152
Munoz Pincay Bryan Sneyder 3° D ................................................. pag. 152
Pasic Emma 3° D ............................................................................. pag. 153
Pesenti Laura 3° D ........................................................................... pag. 153
Pietosi Matteo 3° D .......................................................................... pag. 154
Salvatori Daniel 3° D ....................................................................... pag. 154
Scarponi Francesco 3° D .................................................................. pag. 155
Sorbello Jessica 3° D ....................................................................... pag. 155
Bilancioni Marco 3° E ..................................................................... pag. 156
Bonelli Eva 3° E............................................................................... pag. 156
Botticelli Alessia 3° E ...................................................................... pag. 157
D’Ercoli Lorenzo 3° E ..................................................................... pag. 157
Falconi Bianca 3° E ......................................................................... pag. 158
Fonti Jasmine 3° E ........................................................................... pag. 158
Frediani Matilde Monica 3° E.......................................................... pag. 159
Giorgi Federica 3° E ........................................................................ pag. 160
Lonero Martina 3° E ........................................................................ pag. 160
Malyk Yana 3° E .............................................................................. pag. 161
Mangianti Anna 3° E ........................................................................ pag. 161
Mazzola Alessandra 3° E ................................................................. pag. 162



~ 212 ~ ~ 213 ~

Mignani Sofia 3° E ........................................................................... pag. 162
Rauter Emma 3° E ........................................................................... pag. 163
Righetti Filippo 3° E ........................................................................ pag. 163
Ronci Carlotta 3° E .......................................................................... pag. 164
Ruberto Leonardo 3° E .................................................................... pag. 164
Sani Federico 3° E ........................................................................... pag. 165
Scarponi Maria Vittoria 3° E ............................................................ pag. 165
Siracusa Beatrice 3° E ...................................................................... pag. 166
Toma Mihhi Ionut 3° E .................................................................... pag. 166
Tonini Lisa 3° E ............................................................................... pag. 167
Vandi Maicol 3° E ............................................................................ pag. 167
Vanucci Agnese 3° E ........................................................................ pag. 168
Zekiroska Amra 3° E ........................................................................ pag. 168
Purrone Martina 3° N ....................................................................... pag 169

CLASSI TERZE Istituto Comprensivo n° 2
Abbati Alessandro 3° A .................................................................... pag. 172
Abbati Andrea 3° A .......................................................................... pag. 172
Abbati Simone 3° A ......................................................................... pag. 173
Acampora Camilla 3° A ................................................................... pag. 173
Angeli Francesco 3° A ..................................................................... pag. 174
Angeli Letizia 3° A........................................................................... pag. 174
Antonioni Mattia 3° A ...................................................................... pag. 175
Avnazolini Edoardo 3° A ................................................................. pag. 175
Bagnoli Martina 3° A ....................................................................... pag. 176
Baiocchi Lucrezia 3° A .................................................................... pag. 177
Borgognoni Alessandro 3° A ............................................................ pag. 178
Caldari Edoardo 3° A ....................................................................... pag. 178
Canini Alex 3° A .............................................................................. pag. 179
Ceccarini Gabriele 3° A ................................................................... pag. 180
Crescentini Samuele 3° A................................................................. pag. 180
Di Prisco Camilla 3° A ..................................................................... pag. 181
Domeniconi Giulia 3° A ................................................................... pag. 182
Luigi Giacomo 3° A ......................................................................... pag. 182
Mangiameli Giulia 3° A ................................................................... pag. 183
Napoli Mattia 3° A ........................................................................... pag. 183
Sinjari Alexia 3° A ........................................................................... pag. 184
Stefanini Matteo 3° A ....................................................................... pag. 184



~ 212 ~ ~ 213 ~

Tamagnini Erika 3° A ....................................................................... pag. 185
Ugolini Pietro 3° A ........................................................................... pag. 185
Zannoni Valentina 3° A .................................................................... pag. 186
Angelini Alice 3° D .......................................................................... pag. 186
Bravi Lorenzo 3° D .......................................................................... pag. 187
Daniele Perla Rosa 3° D .................................................................. pag. 187
Del Bianco Luca 3° D ...................................................................... pag. 188
Dominici Alice 3° D......................................................................... pag. 188
Duri Samantja 3° D .......................................................................... pag. 189
Gasperini Ricky 3° D ....................................................................... pag. 189
Giavolucci Giulia 3° D..................................................................... pag. 190
Giovanardi Moreno 3° D ................................................................. pag. 190
Gobbi Alessia 3° D .......................................................................... pag. 191
Grechi Jacopo 3° D .......................................................................... pag. 191
Guiducci Veronica 3° D ................................................................... pag. 192
Ismailji Sanela 3° D ......................................................................... pag. 192
Malaventura Nicholas 3° D .............................................................. pag. 193
Paone Rebecca 3° D ......................................................................... pag. 193
Perez Rivera Nicoll 3° D.................................................................. pag. 194
Raboni Luca 3° D............................................................................. pag. 194
Ricci Sofia 3° D ............................................................................... pag. 195
Scaramucci Chiara 3° D ................................................................... pag. 195
Sesia Margherita 3° D ...................................................................... pag. 196
Silvestri Linda 3° D ......................................................................... pag. 196
Ugolini Nicolò 3° D ......................................................................... pag. 197
Vanzolini Di Spirito Noemi 3° D ..................................................... pag. 197
Bernardi Alessia 3° D....................................................................... pag. 198
Clementi Samuele 3° D .................................................................... pag. 198
Dellavalle Rebecca 3° D .................................................................. pag. 199
Eusebi Aurora 3° D .......................................................................... pag. 200
Franchini Alessia 3° D ..................................................................... pag. 200
Giampieri Giada 3° D ...................................................................... pag. 201
Luchetti Michael 3° D ...................................................................... pag. 201
Migliorini Michael 3° D................................................................... pag. 202
Pierro Lorenzo 3° D ......................................................................... pag. 202
Rivoira Wanda 3° D ......................................................................... pag. 203
Zangheri Matteo 3° D ...................................................................... pag. 203



~ 214 ~ ~ 215 ~



~ 214 ~ ~ 215 ~

Si ringraziano gli insegnanti di Lettere della Scuole Medie di Riccione:
Istituto Comprensivo n° 1 ed Istituto Comprensivo n° 2

ed un particolare ringraziamento ai
Dirigenti Scolastici

Prof. PRINCIPI Paride
Prof.ssa VILLA Sandra



~ 217 ~



~ 217 ~

L’Associazione Internazionale dei Lions Clubs, nacque dal 

sogno di un assicuratore di Chicago, Melvin Jones, con la

volontà di far nascere dei clubs che dovevano avere progetti 

di miglioramento delle loro comunità e del mondo intero,

con obiettivi morali che prescindessero dall’individualismo 

sfrenato ed affaristico. Venne adottato un Atto Costitutivo 

e dei Regolamenti, il simbolo della “L” con i due leoni ed i colori dell’emblema, 

oro e porpora; inoltre ci fu una prima redazione degli obiettivi del Lionismo e del 

Codice dell’Etica. L’Associazione Internazionale dei Lions Clubs è oggi la più grande 

organizzazione di servizio del Mondo con circa 1,4 milioni di soci in circa 46.000 

Clubs di 745 Distretti che coprono 205 Nazioni o aree geografiche.

In Italia esistono più di 1.200 Clubs per oltre 50.000 soci.

Il Lions Club Riccione fa parte del Multidistretto Italy, del distretto 108/a, è nato il 6 

aprile 1986 e consta di 41 soci.

Organigramma Attuale:

Governatore Di Vito Raffaele

Presidente di Circoscrizione Giuliodori David

Presidente di zona Pompei Stefano

Presidente Mignani Giorgio

Il Lions Club Riccione si riunisce il 2° e il 4° venerdì di ogni mese
presso la sede del Grand Hotel Des Bains di Riccione

1986/87  Cecchi Giorgio

1987/88  Villa Claudio

1988/89  Petrella Filippo

1989/90  Ferri Lanfranco

1990/91  Faetani Mario

1991/92  Procopio Francesco

1992/93  Ortalli Enrico

1993/94  Mariano Giovanni

1994/95  Manaresi Renzo

1995/96  Scaini Marco

1996/97  Ceccarelli Adriano

1997/98  Giunta Riccardo

1998/99  Lorè Roberto

1999/00  Ortolani Luigi

2000/01  Del Bello Paolo

2001/02  Brighi Fiorenzo

2002/03  Angelini Frangiotto

2003/04  Manaresi Renzo

2004/05  Salucci Quinto

2005/06  Papini Dario

2006/07  Procopio Francesco

2007/08  Mariani Giovanni

2008/09  Fabbri Leonardo

2009/10  Rondina Flavio

2010/11  Berni Angelo Bruno

2011/12  Fabbri Maurizio

2012/13  Giannini Marina

2013/14  Mignani Giorgio
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CODICE DELL'ETICA LIONISTICA

     DIMOSTRARE
con l’eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro,

 la serietà della vocazione al servizio

     PERSEGUIRE
 il successo, domandare le giuste retribuzioni e

 conseguire i giusti profitti senza pregiudicare la dignità e

 l’onore con atti sleali ed azioni meno che corrette

     RICORDARE 

che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare

 quella degli altri: essere leali con tutti, sinceri con se stessi

OGNI DUBBIO
circa il diritto o pretesa nei confronti di altri deve essere affrontato e risolto

 anche contro il proprio interesse

CONSIDERARE
 l’amicizia come fine e non come mezzo, nella convinzione che

 la vera amicizia non esiste per i vantaggi che può offrire,

 ma per accettare nei benefici lo spirito che li anima.

AVERE
 sempre presenti i doveri del cittadino verso la Patria, lo Stato,

 la comunità nella quale ciascuno vive;

 prestare loro con lealtà sentimenti, opere, lavoro, tempo e denaro

ESSERE SOLIDALE
 con il prossimo mediante l’aiuto ai più deboli, i soccorsi ai bisognosi,

 la simpatia ai sofferenti

ESSERE CAUTO 
nella critica, generoso nella lode,

 sempre mirando a costruire e non a distruggere
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Preghiera dei LIONS

Ti ringraziamo Signore
per essere qui riuniti

per diventare migliori
e per poter insieme

 servire meglio i nostri simili.

Dacci, Signore,
l’umiltà, la conoscenza

e la forza necessaria
per compiere i nostri doveri
 con entusiasmo e tenacia.

Dacci la bontà e la tolleranza
per rispettare le opinioni degli altri
ed alimentare in tutti l’aspirazione

 a servire l’umanità che soffre.

Proteggi la nostra grande famiglia lionistica 
che lavora oggi, come sempre,

per il culto dell’amicizia,
dell’amore per il prossimo e
del servizio disinteressato.

Benedici Signore, il nostro lavoro.
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