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Parola d'autrice

Lettera ai lettori
Cari Amici Lettori,
siate coraggiosi, fantasiosi, audaci, motivati, tenaci... ve lo auguro con tutto il
cuore! Credete nei vostri progetti, coltivate i vostri sogni, dedicatevi con passione
ai vostri propositi e siate pieni di amore per voi stessi, per gli altri, per il pianeta
e per ogni creatura di questo meraviglioso universo di cui fate parte...
Ecco, vi esorto a essere proprio così: brillanti, frizzanti e sempre rispettosi verso
ogni essere vivente. E vi auguro di saper costruire un mondo migliore, nel mondo
in cui vivete.
Vi immagino davanti al libro incuriositi, decisi a voler comprendere senza dare
nulla per scontato e, soprattutto, desiderosi di conoscere quale collegamento ci
sia tra il mio augurio e il romanzo che è davanti ai vostri occhi: la risposta non
tarderà ad arrivare!
Sapete che il futuro è soprattutto vostro? Siete consapevoli che sarete voi, con
ciò che penserete e farete, a dargli forma e bellezza? Sapete che per costruirlo
nel modo giusto dovrete fare delle scelte e assumervi degli impegni?
Per un attimo chiudete gli occhi e create davanti a voi un mondo in cui vorreste
vivere... e convincetevi che, se veramente e fortemente desiderate qualcosa, i
progetti diventano realtà.
Gilli e Billi, i protagonisti di questa storia, sono due ragazzi esattamente come
voi, che si conoscono per caso e insieme decidono di salvare il pianeta dal disastro
naturale.
Io penso che viviamo in un tempo in cui bisogna affrettarsi per costruire un
presente e un futuro che azzerino qualsiasi tipo di minaccia che possa ancora di
più danneggiare l’ambiente naturale.
Se fosse per me, metterei a ogni angolo di strada il cartello “VIETATO ASPETTARE”
per ricordare a me stessa e agli altri che la Terra già da decenni sta urlando tutta
la sua sofferenza e che ormai la sua sana vitalità è agli sgoccioli.
Gilli e Billi avvertono l’urlo terribile del pianeta che si esprime nelle acque
inquinate, nell’aria irrespirabile, nei terreni tossici, nelle frane improvvise,
nell’abbattimento di intere foreste...
La Terra ha tanti modi per parlarci: basta saper ascoltare!
Gilli e Billi, impegnandosi, riusciranno a coinvolgere tante altre persone perché
la Terra è di tutti, e di tutti è il compito di proteggerla. Amando il pianeta e
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difendendolo scopriranno che proprio dal rispetto per la natura si può imparare
ad amare in modo migliore se stessi, gli amici e la famiglia perché l’ambiente
naturale è un ecosistema perfetto, anche affettivo, e può insegnare a noi umani
davvero tanto. La Terra è la grande casa in cui viviamo e mi sembra ovvio che
ognuno di noi preferisca abitare in un luogo dove regnino bellezza e salute.
Spero che la lettura di questo romanzo susciti in tutti voi, miei giovani lettori, una
maggiore consapevolezza e il desiderio di partecipare attivamente al benessere
del pianeta.
Mi raccomando: VIETATO ASPETTARE!

La trama
Gilli (diminutivo di Giuliana) fa la conoscenza di Billi (diminutivo di Ubaldo) perché il padre
di quest’ultimo è l’allenatore della squadra di basket di Gilli. Sebbene siano molto diversi, tra
loro scocca presto una scintilla, proprio nello stesso momento in cui entrambi si interessano e
si appassionano alle cause ambientaliste diffuse dall’associazione dei Nuovi Terrestri. Insieme,
i due ragazzi “adottano” idealmente un ambiente a rischio, partecipano a sfilate e cortei,
organizzano “sagre” ecologiche… il tutto abilmente ripreso e diffuso sul web grazie ai video
girati da Billi che, a dispetto della sua lieve disabilità, comincia a riscuotere i primi successi
come regista esordiente. Gilli, dal canto suo, nonostante qualche intoppo scolastico e alcuni
attriti con compagne di squadra ed allenatore, riesce comunque ad imporsi come nuova leader
del movimento ambientalista e compie tournée nelle scuole. Insomma, tutto sembra essersi
indirizzato al meglio ma… c’è sempre un ma: una vecchia fiamma torna nella vita di Billi, e il
padre di Gilli scompare all’improvviso da casa, preda della disoccupazione e della depressione…
Come riusciranno i due ragazzi a superare questi ostacoli, senza mai dimenticarsi dell’impegno
preso nei confronti della Terra?
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I luoghi della storia

Sono tutti concentrati qui i luoghi della storia... perché è innanzitutto del nostro
meraviglioso pianeta che vogliono parlarci i protagonisti del romanzo.
La Terra, pianeta “blu” se vista dallo spazio, data la prevalenza delle acque sulla sua
superficie, è l’unico corpo celeste del nostro sistema solare dove la vita è comparsa e si è
straordinariamente evoluta in forme tanto ricche e varie. I suoi delicati equilibri, però,
sembrano ormai gravemente compromessi: la conoscenza delle condizioni in cui oggi
versa il suo inestimabile patrimonio naturale è il primo passo che voi ragazzi, “nativi
ambientali” come qualcuno vi ha definiti, dovete fare perché maturi nelle vostre menti, e
nel vostro cuore, la fondamentale convinzione che qualcosa debba cambiare, e che debba
cambiare subito, se vogliamo preservare la sopravvivenza nostra e delle generazioni
umane che verranno dopo di noi.
7

I personaggi della storia
Gilli
Capelli ricci e una personalità
dirompente, Gilli vive con la mamma
e il papà, ed è la star della sua squadra
di basket. Il nonno, regalandole un
mappamondo, le ha trasmesso la
passione per i viaggi e la sensibilità per
le sorti del pianeta.

Billi
Nato con un braccio più corto
dell’altro, è riuscito a reagire
all’esclusione e alla sofferenza per
la propria diversità maturando un
carattere spiritoso e soprattutto
dedicandosi allo studio, nonché alla
sua grande passione: la regia.

Fabrizio e Rita
Sono i genitori di Gilli: infermiera,
l’una; impiegato per una grossa ditta
e sempre in viaggio, l’altro. Sono una
coppia unita e si lasciano trascinare
dalla vitalità di Giuliana, ma ben
presto il loro legame sarà messo alla
prova...

8

Elettra
È una delle amiche più intime di
Gilli ed è anche stata compagna di
scuola di Billi, per cui ha assistito alla
“parabola” di quest’ultimo, da quando
era un ragazzo bullizzato ed escluso
a quando ha saputo “ritrovarsi”,
dedicandosi alle sue nuove passioni.

Ernesto e Lisa
Sono i responsabili dell’associazione
ambientalista Tutti per Terra, i cui
membri si danno l’evocativo nome
di Nuovi Terrestri. Organizzano
manifestazioni e anche riunioni
periodiche per sensibilizzare i più
giovani: troveranno in Gilli una
“speaker” appassionata per i temi che
stanno loro più a cuore.

Tonia
È stata la prima ragazza di Billi: lo
ha illuso facendogli credere di aver
trovato un grande amore, in realtà si
è subito stancata di lui, lasciando in
Billi una profonda amarezza. Eppure,
spesso le persone possono cambiare in
modo inaspettato…

9

Tutti per Terra!
“La sfida urgente di proteggere la nostra
casa comune comprende la preoccupazione
di unire la famiglia umana nella ricerca di
uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché
sappiamo che le cose possono cambiare...”.
(Enciclica Laudato si’, papa Francesco)

1

Emozioni forti

Gilli è nella sua stanza e si sta preparando per andare a giocare a basket, ma non
riesce a staccare gli occhi dal televisore acceso.
“Proprio non ci voleva una partita così importante mentre trasmettono un
programma che mi interessa tanto!”, pensa, gettando nervosamente nella borsa
maglietta e calzoncini.
E infilando i pantaloni sbuffa perché a lei piace molto viaggiare e, quando va in
onda Natura e dintorni, le sembra di andare in luoghi lontani, nella giungla o in
paesi esotici, tra foreste millenarie oppure in fiumi dalle acque insicure.
In realtà Gilli si chiama Giuliana: è un nomignolo strano il suo, piuttosto originale,
ma ormai ci si è abituata e si è abituata anche all’accostamento con Gallina, che
è il suo cognome, però spara una mitragliata di occhiate furibonde se qualcuno
la prende in giro.
Ha ancora lo sguardo puntato sullo schermo quando arriva un messaggio sul
cellulare, lo guarda e risponde all’amica: “Sto arrivando”, però ancora deve finire
di sistemarsi. In disordine non uscirebbe mai e in fretta racchiude in una treccia
i capelli ricci e trucca leggermente anche gli occhi.
Le piace sentirsi a posto e poi non si sa mai, potrebbe incontrare proprio adesso
un principe azzurro, preferibilmente un principe azzurro avventuroso come lei, e
vuole essere carina per farsi notare.
— Gilli, ti devi muovere se vuoi essere accompagnata! — grida la madre dal
corridoio.
— Vengo subito! — urla anche lei.
Infila le scarpe e prende il borsone per raggiungere la madre, ma si ferma di
nuovo davanti alla televisione. Le riprese stanno mostrando un bosco enorme e
fitto che sta bruciando per
p un incendio doloso e, come commenta il giornalista,
le fiamme hanno già divorato centinaia di ettari di alberi e altra vegetazione.
La ragazza arriccia il naso: le pare quasi di avvertire la puzza di bruciato e di
essere travolta dalla caligine prodotta dal fumo in espansione. “Poveri alberi!”,
pensa Gilli, “E con gli alberi tante altre creature sono già morte per colpa di
qualche cretino che ha appiccato il fuoco!”.
Ma alla pena per la distesa verde che arde tra fiamme altissime subentra poco
dopo una terribile rabbia.
— Ormai lo sanno tutti che danneggiare la natura significa danneggiare l’intera
umanità perché facciamo tutti parte di un ecosistema — impreca.
incendio doloso: …………………………
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— Allora: io esco, perché tra mezz’ora inizia il mio turno — dice la madre
irrompendo nella camera, e abbassa il volume della televisione.
Rita fa l’infermiera in un ospedale e con l’auto deve attraversare tutta la città
per raggiungerlo. E la figlia non ha alcuna intenzione di muoversi.
— Vai pure... — ribatte la ragazza, che non riesce a togliere gli occhi dallo schermo
mentre i commenti sull’incendio arrivano allarmanti.
È in ritardo, lo sa, deve raggiungere al più presto la squadra, ma è come
ipnotizzata da ciò che stanno trasmettendo, e la rabbia continua ad agitarla.
Rivolge lo sguardo su un mappamondo che ha sulla scrivania: è stato uno dei primi
regali di nonno Peppe, che desiderava farle conoscere la bellezza del pianeta in
cui viveva. E insieme giocavano a inventare viaggi e avventure mentre il nonno
con il suo dito accompagnava il dito di Gilli sui contorni dei continenti, nelle
acque degli oceani, sulle vette dei monti e ovunque si espandesse la Terra.
— Senti come è fresca l’acqua dell’Atlantico? — chiedeva lui mentre la mano della
bambina toccava l’azzurro del mappamondo.
Lei annuiva e le pareva che davvero si trovasse tra le onde dell’Oceano... Poi
l’esplorazione continuava, raggiungendo altri luoghi e altre bellezze. È stato
così che a Gilli è venuta la voglia di viaggiare ed è stato il nonno a trasmetterle
l’amore per le tante risorse naturali della Terra.
Da anni la base del mappamondo si è rotta, ma lei ne ha fatta una di cartone
per reggere il pianeta e adesso guarda quella sfera piena di paesi, di mari, di
montagne, di foreste e boschi: è così bella la Terra ai suoi occhi!
Per questo le fanno ancora più rabbia le immagini che continuano a trasmettere
in televisione e vorrebbe correre lì, nell’incendio, per aiutare i pompieri, fare
qualcosa per salvare anche un solo albero ma non può... proprio non può.
A riportarla dove realmente si trova è lo squillo insistente del cellulare.
Appena risponde sente una voce, quella di Elettra, sua compagna di squadra, che
l’aggredisce.
— Dove sei? Aspettiamo te per iniziare la partita! — grida la compagna.
— Cinque minuti e arrivo — ribatte Gilli.
Esce da casa già in corsa, non aspetta l’ascensore ma scende i quattro piani di
scale a piedi, sbatte dietro di sé il portone e ancora in corsa procede verso la
palestra nell’aria fresca dell’autunno, mentre la luce del giorno sta scemando
tra i palazzi e il traffico delle auto aumenta.
Continua a correre per tutto il tragitto che porta al Palazzetto dello Sport
scartando abilmente le persone che incontra, corre come una gazzella inseguita
dal predatore e mentre corre inizia a ridere perché, se in quel momento la
sta scemando: …………………………
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vedesse un eventuale “principe avventuroso”, penserebbe che è una matta.
— Ma perché sei arrivata in ritardo? — domanda Elettra appena la vede entrare
nello spogliatoio.
— Un incendio tremendo... — risponde Gilli.
— Nel palazzo? C’è qualche vittima? — chiede Barbara, un’altra della squadra.
— Tante vittime innocenti... poveri alberi... una roba da brividi — spiega lei.
— Ma cosa stai dicendo? Allora è successo nel parco? — domanda Mimma che è la
capitana della squadra.
— Sai che paura? — incalza Sandra.
— Ora basta, fatemi sistemare! Ero in ritardo o no?
— Infatti! — dice Mimma — E ora niente più distrazioni, perché dobbiamo
assolutamente vincere.
— Le SuperNoi vinceranno di sicuro — rassicura Elettra, battendo un cinque sui
palmi delle altre.
— Vi muovete? — grida l’allenatore dal bordo del campo.
Luca è un coach esigente che chiede sempre il massimo alle sue giocatrici e
vuole che vincano la partita per continuare il torneo. Anche le ragazze vogliono
vincere: sono settimane che si sfiancano con gli allenamenti, ma la squadra
avversaria è forte e già dopo pochi minuti è in vantaggio.
Gilli è bravissima a fare delle schiacciate spettacolari: sembra una professionista
del basket, il suo è un talento innato che ha però scoperto giocando e che alimenta
con l’esercizio continuo. Le sue schiacciate in genere distraggono e confondono
la squadra rivale, ma le nemiche, così vengono subito chiamate dalle SuperNoi,
neanche la fanno avvicinare al canestro.
I punti a favore delle avversarie scattano sul tabellone uno dietro l’altro, seguiti
da un urlo che esce dalla bocca di chi sta vincendo. Lo scoraggiamento delle
SuperNoi è grande, ma durante il secondo intervallo Luca parla alle sue ragazze,
scuotendole dal terrore in cui sembrano essere cadute.
— Perché temete le avversarie? Voi siete più forti, ma dovete dimostrarlo! — le
incita.
— Ha ragione papà, vi ho visto giocare dai gradoni... ve la fate sotto appena loro
si muovono — interviene un ragazzo che sta alle spalle di Luca.
— E tu cosa ci fai qui? — gli domanda Luca.
— Posso mai perdermi una partita del torneo? A casa non fai altro che parlare di
questo! — risponde l’altro.
— Comunque io non ho paura di loro, ma sono troppo brave — ribatte Gilli a quel
ragazzo presuntuoso che le sta giudicando senza pietà.
si sﬁancano: …………………………
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— Allora fai vedere in campo chi sei! — replica il ragazzo — Comunque ciao, io mi
chiamo Billi, cioè Ubaldo ma è troppo brutto il nome del nonno.
Billi è un introverso, ed è anche molto riservato con gli estranei: per questo si
domanda da dove gli sia uscita tanta spigliatezza.
Le giocatrici rientrano in campo e adesso devono dimostrare la grinta che
posseggono. Si passano velocemente la palla, le avversarie sono disorientate dal
cambiamento e quando la palla arriva a Gilli lei corre verso il canestro e schiaccia
con forza.
Il pubblico amico si alza e grida per la gioia, Mimma fa un mi piace con la mano e
poi la partita riprende. Gilli però ha il tempo di guardare Billi per dirgli, con uno
sguardo fugace, “non sono una paurosa: ho fatto pure un punto!” e lui le rivolge
un applauso silente di approvazione che giunge fragoroso solo alle sue orecchie
e che le mette in subbuglio il cuore.
Dopo quel primo punto arriva la rimonta delle SuperNoi, canestro dopo canestro,
in un vortice di passaggi che lascia pochissimo spazio alle avversarie. Negli
intervalli Luca dà qualche consiglio tattico per aumentare il risultato, ma ora
sente le sue ragazze così piene di adrenalina che a stento riesce a trattenerle, e
ogni volta che rientrano in campo sbaragliano con pochi passaggi le rivali e vanno
a segnare.
Gli spettatori battono le mani a ripetizione e quel tifo così forte dà ancora più
energia alle ragazze che, infine, giungono alla vittoria in un tripudio di euforia
e di meritata soddisfazione.
Sono felici. Sono brave. Sono le migliori in quel momento.
E in quella vittoria c’è tutto il loro cuore.
Billi è diversamente abile, ma si nota solo a osservarlo bene: ha un braccio più
corto dell’altro ed è nato così, “diversamente lungo”, come dice lui con amara
disinvoltura. Il braccio corto è proprio il destro e quindi ha dovuto imparare
subito a servirsi molto di più di quello sinistro.
Ma è comunque un bel ragazzo perché è alto e ben proporzionato nei muscoli:
infatti va in palestra tre volte a settimana perché il medico gli ha detto che
bisogna continuamente stimolare l’arto più piccolo, affinché non si atrofizzi.
Sono però gli occhi azzurri e i capelli biondi, raccolti in un codino, a renderlo un
tipo, nonostante la disabilità. E lui vuole essere un tipo, possibilmente diverso
dalla massa: è per questo che non segue il branco dei coetanei e pensa a modo suo.
Della vita ha imparato molto vedendo negli occhi degli altri accenni di rifiuto, a
volte di stupore, altre di condanna, come se fosse colpa sua! Qualcuno è stato
molto più chiaro nel sottolineare la bruttezza di quel braccio e il movimento goffo
un tripudio: …………………………
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che procurava, ma Billi ha capito presto che era preferibile non ribattere perché
soffriva di più stando in guerra con il mondo.
Da anni tiene un diario e ha ragionato molto, da solo, sui due termini: diverso
e uguale. Rispetto a chi o a cosa si è diversi? E poi, se essere diversi esclude
dall’universo di chi è uguale, lui si sente diverso ma anche uguale.
Insomma ha fatto delle riflessioni tutte sue sulla disabilità che ha, valutando i
pro e i contro, e alla fine si è pure seccato dei suoi stessi pensieri e ha deciso di
vivere senza intristirsi troppo.
Ha sedici anni e frequenta il terzo anno del liceo. Si impegna tanto ma è quella
piccola dose di genialità che lo rende il più bravo della classe e, all’inizio delle
scuole superiori, ha capito una cosa, come se avesse avuto un’illuminazione, e
quindi sul suo diario ha scritto: «Se la sorte mi ha tolto un pezzo di braccio, mi
ha dato però un pezzo di cervello in più».
Da qualche giorno, però, non riesce a studiare come ha sempre fatto: dal
pomeriggio in cui ha conosciuto Gilli — così la chiamavano le sue amiche — non
fa che pensare a lei. Vorrebbe telefonarle, però non ha il suo numero e non sa
neanche come potrebbe reagire.
Anche adesso,, per
il capitolo
di storia,, rimugina
p esempio,
p , invece di ripetere
p
p
g
su
come potrebbe prenderla se lui le telefonasse. Si sono solo scambiati qualche
parola, nulla di più, e lui non vuole essere invadente, però gli piacerebbe sentire
di nuovo la sua voce.
È vero, non ha il numero, però potrebbe sbirciare sul cellulare del padre: basta
solo aspettare l’occasione giusta.
— Dai, vieni a cenare — gli dice la madre che è apparsa sulla soglia della sua
stanza.
— Finisco una cosa e vengo subito — risponde.
In realtà «una cosa», come ha detto lui, è scrivere sul diario: «Le telefono o non
le telefono? Le telefono o non le telefono? Le telefono o non le telefono?».
Ha già riempito due pagine e non ha ancora deciso, per cui infila il diario nel
cassetto, spegne la luce e va a mangiare.
Quando però entra in cucina non c’è nessuno e il telefonino del papà è poggiato
sulla tavola apparecchiata.
— Sono in camera da letto... vengo subito! — avverte la madre.
— Anche io, cinque minuti e vi raggiungo — replica il padre dal suo studietto.
Cinque minuti di attesa possono essere il tempo giusto, sperando in un minimo di
ritardo, per trovare il numero di Gilli. Potrebbe quindi essere quello il momento
tanto atteso, ma Billi si sente a disagio: “se papà oppure mamma entrassero,
rimugina su: …………………………
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oppure se arrivassero contemporaneamente, io cosa direi?”, pensa il ragazzo,
“E come mi giustifico?”. Tra di loro c’è un grande rispetto e non vuole turbare
l’equilibrio familiare.
Solo per quell’Ubaldo con cui l’hanno battezzato, per esempio, si scontra spesso
con i genitori, ribellandosi a una tradizione che, nel suo
caso, gli ha lasciato in eredità un nome che trova orribile.
Con gli occhi punta di nuovo il cellulare e le mani
tremano: “magari solo per una volta, in cui mi piace
una ragazza, potrei fare un’eccezione...”, pensa
arricciandosi il codino con un dito.
Almeno due minuti sono già passati e lui è
sempre lì, impalato e indeciso. Per essere
disonesti, per ingannare, per approfittare
delle circostanze, occorre una certa
velocità, e invece Billi continua a starsene
a disagio perché il cuore gli dice di non
farlo.
— Eccomi qua — dice la madre entrando
in cucina.
Billi le dà un bacio sulla guancia e si
siede. È arrivata al momento giusto per
stroncare la sua titubanza.
— Come mai questo bacio? Sono diversi anni
che mi dici che le coccole tra mamma e figlio
sono cose che ormai detesti — chiede lei.
— Ma ogni tanto fanno bene — ribatte il figlio.
A Diana piace come sta crescendo il suo ragazzo
e anche il carattere che sta emergendo le piace: suo
figlio è allegro, ha sempre la battuta pronta e, dunque,
a lei pare che abbia accettato tanto bene il suo problema
fisico da non considerarlo un problema.
— Scusatemi ma ho dovuto controllare il tabellone delle
prossime partite che le mie ragazze dovranno disputare —
dice Luca andando a sedersi accanto alla moglie.
Mentre lei versa nei piatti la minestra, Luca incomincia a parlare del torneo
e degli allenamenti che vuole intensificare perché adesso la sua squadra deve
mirare al trofeo finale.
— E quando c’è il prossimo allenamento? — domanda Billi.
— Dopodomani.
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— A che ora?
— Alla solita.
— Cioè alle 15?
— Perché me lo chiedi?
— Perché magari vengo anche io e dopo mi accompagni a comprare un giubbino —
mente il ragazzo.
— Si può fare — annuisce il padre.
Billi vorrebbe chiedergli di Gilli ma teme che i genitori capiscano la sua attrazione
per una sconosciuta, una ragazza che ha visto solo per pochissimo tempo. È la
prima volta, dopo la delusione che gli ha dato Tonia, che si interessa nuovamente
a una ragazza e ha paura di prendere un’altra cantonata. Per questo si sente
confuso e anche agitato.
Meno male che il “dopodomani” tanto atteso giunge presto a liberarlo da quel
garbuglio
g
g
di emozioni forti: arriva in anticipo sul campo, con il padre, e ha la
fortuna di trovare Gilli seduta in panchina ad aspettare le altre giocatrici.
Luca si allontana per andare a parlare con il responsabile della struttura sportiva,
e così i due ragazzi rimangono soli.
— Ciao — dice lei con tono sbrigativo.
— Come stai? — chiede lui e pensa che non poteva fare una domanda più cretina.
— Bene, ma sono un po’ in tensione perché domani devo fare un compito difficile
e io non sono una che studia tantissimo.
— Cioè non ti piace studiare?
— Non ho detto questo.
— Se vuoi ti aiuto io: sono al liceo e me la cavo — propone Billi.
— Ci penso e poi ti dico — replica lei.
— Allora scambiamoci i numeri del cellulare e mi fai sapere.
— Vai sempre così in fretta? — domanda la ragazza.
— Raramente, ma ora se mi dai il tuo numero ti faccio uno squillo e tu lo memorizzi —
dice Billi prendendo con la mano sinistra il cellulare dalla tasca.
— Anche tu sei mancino? — chiede Gilli — Pure io.
— No, io ho il braccio destro più corto ma ho imparato a conviverci — ribatte lui.
— Ah... — risponde lei.
— Mi dai il tuo numero oppure ci hai ripensato?
Lei non ci ha ripensato, perché avrebbe dovuto?
È così carino e le piace anche la sua immediatezza che è voce della sincerità.
Billi, dal canto suo, quando digita il numero sul cellulare, vorrebbe addirittura
abbracciarla, ma si trattiene. “Un passo alla volta”, pensa, e pensa pure che ha
garbuglio: …………………………
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fatto giusto in tempo a memorizzare il numero perché adesso stanno arrivando
le altre giocatrici e subito inizieranno l’allenamento.
Anche Gilli è contenta e mentre torna a casa riflette sull’intraprendenza di Billi:
“carino e audace”, pensa, e sta ancora a godersi l’incontro quando in cucina
trova la mamma e la nonna.
— Ti vedo pensierosa... Tutto bene? — chiede la madre.
— Tutto benissimo, tranne il fatto che ora devo studiare perché domani ho una
verifica — dice la ragazza.
— E allora muoviti — replica Rita.
Ma Gilli non l’ascolta perché sembra essersi incantata davanti a un volantino
posato sul tavolo. Poi dice: — Io ci vado alla festa indicata su questo volantino.
— Dove e con chi? — domanda Rita.
Sua figlia è sempre un vulcano in eruzione: incomincia a spiegarle con grande
ardore che l’associazione ambientalista Tutti per Terra ha organizzato una
manifestazione in costume per le strade della città e ovviamente il tema è
la natura. L’associazione ha in programma anche degli incontri tra i giovani e
un’altra grossa manifestazione per urlare al mondo intero che il pianeta deve
essere salvato subito.
— È da poco che hanno aperto questa nuova sede, poco lontano da qui — dice
la nonna, che da quando è morto nonno Peppe trascorre molto tempo con loro.
— Come ho fatto a non saperlo? — chiede Gilli — La difesa dell’ambiente riguarda
tutti e quindi anche voi due.
— Calmati e pensa prima a salvare i voti a scuola che sono sempre a rischio
bocciatura — rintuzza Rita.
— Comunque alla manifestazione ci vado e la nonna penserà a cucirmi il vestito —
asserisce la ragazza con convinzione.
— Ti infervori sempre così facilmente e diventi pure testarda!
— Ha ragione tua madre: devi imparare a essere più riflessiva — si intromette la
nonna.
— Preferireste che fossi scorbutica e senza passioni?
— No... — risponde subito la mamma.
— E allora? — rimbecca Gilli.
— Poi ne riparliamo: ora vai a studiare.
È stato un pomeriggio davvero interessante, pensa la ragazza aprendo il libro,
peccato che esista questa barbosissima grammatica.
In un’altra casa, nel frattempo, Billi annota sulle pagine del diario il suo incontro
con Gilli in tutti i dettagli, infine conclude scrivendo: «Oggi lei mi è piaciuta
ancora di più».
asserisce: …………………………
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Obiettivi in agenda

Le associazioni ambientaliste
In questo capitolo Gilli ha un primo, casuale contatto con l’associazione ambientalista
Tutti per Terra, che sta organizzando una manifestazione in costume per le strade
cittadine, manifestazione alla quale la ragazza decide di prendere parte. Ma qual è
esattamente il ruolo delle cosiddette “associazioni ambientaliste”?
Le associazioni ecologiste o ambientaliste svolgono un ruolo fondamentale nell’opera di
denuncia delle offese ambientali e di sensibilizzazione dei cittadini, con il fine anche di
orientare concretamente le scelte di chi ci governa. Vediamo quali sono le più famose.
• Greenpeace è un’organizzazione indipendente da qualunque
governo. Il suo campo d’azione va dalle campagne contro i test nucleari
a quelle contro la caccia indiscriminata e lo scarico di rifiuti radioattivi
in mare.
• Il WWF, o Fondo Mondiale per la Natura (World Wildlife Fund), la più grande
associazione ambientalista del mondo, si occupa di conservazione della
biodiversità; uso sostenibile delle risorse naturali; lotta all’inquinamento e allo
spreco. In Italia gestisce oasi e riserve naturali e organizza campagne per la
salvezza delle specie in pericolo.
• Legambiente è un’associazione di cittadini che opera per la tutela
del paesaggio e della salute collettiva. Ha ideato le manifestazioni
antitraffico e ha varato la Goletta verde, imbarcazione-laboratorio
che controlla lo stato di salute dei nostri mari.
• Il FAI, o Fondo per l’Ambiente Italiano, è una fondazione senza scopo di lucro che
riceve per donazione, eredità o in gestione beni di valore artistico, storico o naturalistico.
Dopo averli restaurati, li apre al pubblico promuovendone la conoscenza.
Antiche dimore e castelli o preziose aree naturalistiche sono salvati
dall’incuria e dall’abbandono e restituiti alla loro identità storica, nonché ai
visitatori, che possono riscoprirli durante le Giornate di primavera.

...e io che cosa posso fare?
Informati sulle associazioni
ambientaliste attive sul tuo
territorio: ce ne saranno certamente.
Puoi partecipare in prima persona a
qualche iniziativa (individualmente
o con la tua classe) oppure, perché
no, decidere per una vera e propria
iscrizione diventando ufficialmente
un “volontario” per la difesa
dell’ambiente!
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Agiamo per il clima

1 conosciamo il nostro
territorio
Presentazione
Una volta terminata la lettura di Tutti per Terra, sarà davvero difficile non proclamarci
difensori del pianeta! Un buon punto di inizio è proprio quello di una più approfondita
conoscenza dei piccoli e grandi tesori naturalistici che spesso sono nascosti… dietro
l’angolo.
Raccogli dunque delle informazioni sull’ambiente naturale che predomina nel luogo
in cui vivi. Le fonti possono essere sia l’esperienza diretta tua e dei tuoi compagni,
sia il web, la Biblioteca civica, l’ufficio dell’Assessorato all’Ambiente o le sedi locali
di associazioni ambientaliste.
Organizza le informazioni raccolte e le esperienze vissute con una presentazione
Power Point o Google Slides. Tra i vari modelli offerti dalla app di Google, pensati e
strutturati per diversi scopi e reperibili nella Galleria modelli, nell’esempio seguente
abbiamo selezionato la struttura Diario di viaggio.
In questo modo potrai arricchire ogni slide con l’inserimento di fotografie, testi e video.
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