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caro diario digitale, sono 
passati due mesi dall’ultima 
volta che ti ho scritto…

non so se ti ricordi 
di me. mi chiamo anna 
e ho sedici anni!

scusa se sono 
scomparsa, ma 
da quando io e 
marco abbiamo 
raggiunto 
l’isola…

“… siamo 
stati… 
impegnati!”

ma la vuoi 
piantare di dormire 
sempre, fratellino?!

 pigrone!

che vuoi? 
siamo o non 

siamo in 
vacanza?

ahaha! forse fare il 
giro dell’isola vi ha 
stancato troppo!

ma no, zio 
alfio! è stato 

stupendo!

non vediamo l’ora di 
arrivare a casa! ci siete 

mancati tantissimo!
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dite la verità! quello 
che vi è mancato davvero 
è la pasta allo scoglio 

di vostra zia nadia!
ho già 

l’acquolina 
in bocca!

guardate: 
erica e giovanni

 vi stavano 
aspettando!

erica e giovanni: 
i nostri cugini 
preferiti!

zio alfio aveva ragione: la pasta allo scoglio 
di zia nadia era la migliore del mondo. e così 
ebbe inizio una vacanza straordinaria! 

erica ha la mia età! 
è un po’ esuberante, ma 
anche molto affettuosa!

giovanni è ormai 
maggiorenne e 
marco lo venera. 
si vede da come 
lo guarda.

annaaaaaaa!!!

erica, 
buondì! 
urgh!

bro.

bro.
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giovanni è ormai 
maggiorenne e 
marco lo venera. 
si vede da come 
lo guarda.

dovevi vedermi, caro diario! erica mi 
ha insegnato a suonare la chitarra. 
o almeno ci ha provato.

marco, nel frattempo, ha 
imparato a pescare! esatto, 
proprio quel marco!

finché un giorno…
non è possibile! ma 

sono impazziti?

stanno cercando di 
portarci via la nostra 
spiaggia! non possiamo 

permetterglielo!

che succede, 
giovanni?

già! adesso 
chiamo i ragazzi 

e faccio un 
casino!andiamo dal 

sindaco prima 
che la situazione 

degeneri!

sei 
sicura che ci 
ascolterà?

mi 
conosci,
 anna…

a quanto 
pare la comunità ha 

bisogno di più spazio 
per gestire i rifiuti 

dell’isola...

...che si moltiplicano 
durante l’estate con 
l’arrivo dei turisti…
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 “io sono sempre sicura!”

c-credo 
che il sindaco
 sia occupato 
al momento…

me ne rendo conto, Sasà! per 
questo motivo abbiamo chiuso 
la spiaggia! stiamo cercando 

di trovare una soluzione 
che accontenti tutti…

è un inizio, signor sindaco. 
ma dobbiamo fare di più! 

così non basta…

e-erica, 
hai sentito 
il sindaco

…

forse 
dovremmo 
trovare 
un’altra 

soluzione!

non si può andare 
avanti così! non hai 
idea dei rifiuti che 
abbiamo trovato 

nelle nostre reti! 
è una vergogna! 

devi fare 
qualcosa!

ho un’idea! 
facciamo una 

raccolta 
firme! 

se siamo in tanti non 
potranno autorizzare la 

costruzione dell’impianto 
di smaltimento e il sin-
daco sarà costretto a 

trovare un’altra via!

sicura che 
sia una buona 

idea? t-tu 
che ne dici, 

marco?

dico che pensavo 
di annoiarmi in vacanza 
ma mi sbagliavo alla 
grande! dobbiamo 

provarci!

e così sia! 
salveremo 

l’isola!

 e va bene! 
proviamoci!

tock 
tock 
tock 

tock 
tock 
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e funzionò! la spiaggia era salva e 
poteva di nuovo essere utilizzata 
da residenti e turisti.

non ci posso 
credere! abbiamo 
davvero fatto la 

differenza!
e questo 

anche grazie a 
te! hai raccolto 

un sacco di firme!

lavorare tutti insieme per proteggere 
la nostra spiaggia è stato elettrizzante! 

ci sono voluti impegno ed energia, 
ma ne è valsa la pena!

 pensare che
 all’inizio nemmeno 

ci volevi venire 
in vacanza!

già! marco è sempre stato un po’ pigro, 
ma la questione dei rifiuti sembrava averlo 
risvegliato dal letargo. se solo sapesse…

anna, vado 
a gettare la 
spazzatura! 

torno subito!

m-ma 
cosa?!

dopo poche settimane, il comune non 
sapeva più come gestire l’immondizia. 
il cartello tornò quindi al suo 
posto. avevamo perso.

tock 

tock 
tock 
tock 

tock 
tock 

tock 

tock 
tock 
tock 

tock 
tock 

m-ma la 
raccolta 

firme… non 
è giusto!

abbiamo 
fatto il 

possibile, 
marco!

il possibile non 
basta, a quanto 
pare! giovanni 
ha ragione!

dobbiamo fare 
l’impossibile!
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driiin
 

driiiin
driiiin

driiin
 

driiiin
driiiin

 ma cosa?!

erica, che vuoi? 
è prestissimo!

parla lentamente! 
non ti capisco!

marco 
sta facendo 

cosa???

voi state mettendo in 
difficoltà tutta l’isola! 
siete degli egoisti, ve ne 

rendete conto?

ti sbagli! noi 
vogliamo solo 
difendere la 
spiaggia, che 

è di tutti!
e non ce 

ne andremo fino a 
quando non avrete 

tolto quel 
cartello!

ma salvando la 
spiaggia ci state 

condannando tutti!

permesso! 
fate spazio!

marco, 
ascoltami!!! no, anna! non 

cercare di fermarmi! 
ci deve essere un 

altro modo!

prendi il 
telefono! il 

sindaco vuole 
parlare
 con te!

i-il sindaco? 
con me?

c-cosa?! 
non ci credo! mi 
sta prendendo 

in giro?
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c-cosa?! 
non ci credo! mi 
sta prendendo 

in giro?
il governo è rimasto colpito
dalla raccolta firme e ci farà 
avere nuove risorse per risolvere 
il problema dei rifiuti!

non dovranno 
più chiudere 
la spiaggia?

no! il comune 
costruirà il nuovo 

impianto di smaltimento 
nella vecchia caserma 

fuori città ma ci 
sarà bisogno del 

nostro aiuto!

non dimenticherò mai la felicità 
negli occhi di marco…

noi pescatori 
raccoglieremo 

la plastica caduta 
in mare!

e noi ci daremo 
da fare per 

sensibilizzare 
la comunità!

siiiiiiii!!!
l’ultima sera della nostra 
permanenza sull’isola 
inaugurammo la “festa del 
riciclo”. tutti erano felici.

peccato che…

anna, siamo 
arrivati! vieni a 
prendere le 

valigie!

arrivo subito! tu 
vai avanti! finisco 
un messaggio e ti 

raggiungo!

prima di raggiungere il battello ho visto 
il sindaco che si accordava con delle 
persone per portare via la spazzatura 
dall’isola…
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abbiamo vinto la battaglia per salvare la spiaggia, ma non 
abbiamo trovato la soluzione ai rifiuti dell’isola. siamo 
riusciti solo a spostare il problema del loro smaltimento 
mandandoli chissà dove, ma questo marco non lo deve 
ancora sapere. 

“e talvolta anche se quello 
che pensiamo sia giusto, 

forse non lo è abbastanza.”

allora, come è 
andata? vi siete 

annoiati?

zia nadia ha 
preparato la sua 
magica pasta allo 

scoglio?!
assolutamente sì! 
ed era buonissima 

come sempre!
e abbiamo fatto una 

raccolta firme per salvare 
l’isola dai rifiuti! e ce 

l’abbiamo fatta!!!

 ...ma quello che è successo 
non può, e non deve, essere 
la sola soluzione…”

“l’unica cosa certa è 
che il prossimo anno 
ci impegneremo di più. 
come dice sempre 
marco: se il possibile 
non basta, vorrà 
dire che faremo 
l’impossibile!”

fine

“già! se solo le cose fossero 
così semplici! il sindaco ha fatto 
quello che doveva per difendere il 
benessere della propria comunità...



chi ha detto “pasta allo scoglio”? 
il pesce non solo fa bene, ma è
 anche buono!

cari ragazzi e ragazze, 
non ci sono soluzioni semplici 

a problemi complessi. voi 
che cosa avreste fatto 

al nostro posto?

accidenti che estate! non pensavo che 
impegnarsi per difendere la propria isola 
potesse essere anche divertente.

Marco

io ho pensato ad una raccolta firme 
per far valere i nostri diritti. voi cosa 
proponete?

Erica

Ragazzi e ragazze, uniamoci tutti 
e facciamo sentire la nostra voce!

giovanni

Noi pescatori siamo i custodi del mare. 
Lui ci da tanto, il minimo che possiamo 
fare è proteggerlo.

SAsÀ

Tutelare gli interessi della comunità 
e dell’ambiente talvolta comporta 
prendere decisioni difficili. 

sindaco

zio alfio
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