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Il diario ve lo regala La Voce!
Torna il nostro omaggio per tutti gli alunni di III, IV e V. E ci allarghiamo fuori dal Polesine!
Il primo giorno di lezione, il
prossimo 13 settembre, la Vo-
ce sarà ancora una volta al
fianco dei piccoli allievi delle
classi III, IV e V delle scuole
primarie.
Ormai è una tradizione, visto
che siamo arrivati alla terza
edizione: il Dario scolastico,
ve lo regaliamo noi! E lo fac-
ciamo davvero con il cuore,
convinti che l’educazione dei
nostri ragazzi sia la base sulla
quale costruire un futuro mi-
gliore per la nostra terra e per
la nostra società.
Le copie sono arrivate ed in
questi giorni è in corso la di-
stribuzione in tutte le scuole
coinvolte nel progetto. E so-
no tantissime. Già, perché
anno dopo anno, richiesta
dopo richiesta, il progetto si è
esteso, uscendo anche dai
confini del Polesine.
Una copia del Diario verrà
consegnata a tutti gli alunni
delle classi III, IV e V delle
scuole primarie del Polesine,
di Cavarzere, di Chioggia, di
54 comuni della bassa pado-
vana (con qualche puntata
anche nella bassa veronese e
nel vicentino). Inoltre, novi-
tà assoluta di quest’anno, ci
sarà una copia anche per più
di 10mila ragazzi delle scuole
di Treviso.
Un progetto, quello del Dia-
rio scolastico, di cui - lascia-
tecelo dire - andiamo fieri,
perché è un’idea che è nata e
si è sviluppata tutta all’inter -
no della nostra società edito-
riale, che la cura dall’ini zio
alla fine (con il prezioso sup-

porto di Linda Simionato,
l’illustratrice che ha pensato
e realizzato le illustrazioni).
Un’idea che anno dopo anno
ha visto crescere l’i n t er e s s e
da parte del mondo istituzio-
nale ed economico perché
non si tratta di un “d i ar i o
qualunque”. Il nostro Diario
racconta una storia, quella
della nostra terra, il Veneto, e
delle sue bellezze. E si svilup-
pa attorno ad un tema por-
tante, che quest’anno è quel-
lo dell’energia. Energia in
tutte le sue forme, ma anche

intesa come forza vitale,
quella che mai come in questi
anni serve ai giovani (e non
solo a loro) per affrontare una
prova difficile come il ritorno
a scuola dopo mesi di stop
and go, di Dad... Ecco, un
pieno di energia è indispen-
sabile per affrontare al me-
glio quest’anno scolastico,
che ci auguriamo veramente
sia sereno e ricco di soddisfa-
zioni. Magari appuntandosi
sul diario non solo i compiti,
ma anche le emozioni, i ri-
cordi, i sogni... Il diario illu-

strato parla del nostro Vene-
to, delle sue bellezze, del ter-
ritorio, ed è un invito a viag-
giare con la fantasia fra me-
ravigliosi parchi naturali,
splendide città, fiumi e lagu-
ne, montagne e spiagge... Il
Veneto è tutto questo, e an-
che di più: è storia e tradizio-
ne, innovazione e futuro.
All’interno del Diario, poi,
oltre agli ormai immancabile
sticker adesivi, troverete tut-
ta una serie di informazioni
utili, su come non sprecare
acqua, su come raccogliere in

maniera corretta i rifiuti, ma
anche sui consigli da dare al-
la mamma per la spesa, uti-
lizzando prodotti a chilome-
tro zero e di stagione (a propo-
sito, lo sapevate che anche il
pesce ha una sua stagionali-
tà?) che aiutano a crescere
meglio (con i consigli ali-
mentari dell’Ulss 5 Polesa-
na, che ringraziamo).
Grazie dunque ai presidi e
agli insegnanti che ci sono
stati al fianco fin dalla fase di
ideazione e che ci hanno ac-
colto nelle loro scuole. E gra-

zie a chi ha deciso di accom-
pagnarci nella realizzazione
di questa opera. A partire da-
gli Uffici scolastici provin-
ciali di Rovigo, di Padova e
T re vi so , che ci hanno con-
cesso il patrocinio e i cui diri-
genti sono stati preziose fonti
di ispirazione. Grazie alla Re -
gione Veneto, che ci affian-
ca in questa impresa fin dal
primo momento. E grazie a
chi ci ha supportato renden-
do possibile questa operazio-
ne. Un insieme di partner di
cui andiamo orgogliosi: Ca-
mera di commercio di Ro-
vigo e Venezia, acquevene-
te, Adriartic Lng, Ecoam-
biente, Asm Set, Banca del
Veneto centrale, Parco del
Delta del Po, Interporto di
Rovigo e Mercato Ittico di
Chioggia. E poi Sesa e Parco
dei Colli Euganei. Per l’edi -
zione di Chioggia (che gode
del patrocinio dell’ammini -
strazione comunale), oltre al
Mercato Ittico, alla Camera
di commercio, ad Adriatic
Lng e al Parco del Delta del Po
segnaliamo l’Or to me rc at o
di Chioggia, Bcc Patavina,
Veritas e Arriva Veneto. In-
fine, la novità di quest’anno,
l’edizione di Treviso, resa
possibile dal patrocinio
dell’amministrazione comu-
nale e dalla partecipazione di
Ascotrade (gruppo Hera)
Ats (Altro trevigiano servi-
zi), Parco regionale delFiu-
me Sile e Consorzio del
Montello.
A tutti loro, grazie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Il mio Diario 2021-2022”, in regalo per tutti gli alunni delle classi III, IV e V delle scuole primarie del Polesine, di Cavarzere, Chioggia e della bassa padovana


