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L’INIZIATIVA Il Diario 2021-2022 in omaggio agli alunni di III, IV e V. E per i più piccoli n quaderno illustrato

Un Diario speciale tutto per voi
L’iniziativa della Voce è arrivata al terzo anno riscuotendo un grande successo fra studenti e docenti
Finalmente ci siamo.
Il nostro Diario (e il quaderno
per gli alunni di I E II della
scuola primaria) è pronto; è
in distribuzione in tutte le
scuole primarie della provin-
cia di Rovigo, di Chioggia,
Cavarzere e di 54 comuni del-
la bassa padovana e dell’area
dei Colli euganei, pronto ad
essere consegnato gratuita-
mente il primo giorno di
scuola a tutti gli alunni delle
classi III, IV e V.
Quest’anno, poi, novità nella
novità, il Diario verrà regala-
to anche ad oltre 10mila allie-
vi delle scuole di Treviso.
In tutto parliamo di quasi
50mila fra Diari e quaderni.
Potete capire il  peso di
un’operazione di questo ge-
nere e l’importanza che attri-
buiamo ad un’iniziativa che
per noi ha davvero un signifi-
cato davvero speciale: essere
vicini ai ragazzi della nostra
terra in un momento tanto
difficile, aiutarli ad affronta-
re con un sorriso il ritorno a
scuola e fornire al tempo stes-
so un prezioso strumento di
lavoro, pensato apposita-
mente per loro. Uno stru-
mento che parla della nostra
terra, il Veneto, delle sue bel-
lezze e della sua identità. Ma
che al tempo stesso invita a
ragionare su temi di strettis-
sima attualità, a partire da
quelli dell’ambiente. Il tema
centrale di quest’anno, “Un
pieno di energia”, si propone
proprio questo: regalare una
scossa di energia vitale alla ri-
presa di un anno scolastico

mai così atteso, e al tempo
stesso ragionare di energia a
360 gradi. E questo significa
farlo in chiave di salvaguar-
dia ambientale, dal rispar-
mio dell’acqua alla corretta
raccolta dei rifiuti fino
all’utilizzo di fonti energeti-
che meno inquinanti, ma
anche dal punto di vista so-
ciale. Prendiamo ad esempio
l’alimentazione: mangiare
in maniera corretta è il capo-
saldo per vivere in salute. E
farlo utilizzando il più possi-
bile i prodotti del territorio
nella giusta stagione ha un
valore ancora più grande.

Una sola curiosità: ma lo sa-
pete che anche il pesce ha
una stagionalità? Nel diario
raccontiamo anche questo.
Mese dopo mese.
Il primo giorno di scuola,
dunque. il Diario verrà rega-
lato agli allievi di III, IV e V.
Ma abbiamo voluto pensare
anche ai più piccoli, a chi de-
butta nel mondo della scuo-
la. I bambini di I e II riceve-
ranno infatti, sempre in re-
galo, un quaderno illustrato
con gli stessi personaggi e le
stesse storie del Diario, ovvia-
mente in forma più semplifi-
cata e sintetizzata. La speran-

za, non lo nascondiamo, è
che diventi il loro primo qua-
derno, un compagno di viag-
gio da ricordare negli anni.
Fin qui il nostro impegno. Un
impegno che vuole pensare
anche alle famiglie. Ricevere
in omaggio il Diario, ad
esempio, consentirà di avere
un po’ di euro in più da desti-
nare all’acquisto di altro, pre-
zioso materiale didattico.
Non sarà molto, ma anche
questo è un aiuto in un mo-
mento non certamente facile
per mille motivi che è inutile
stare qui a ricordare.
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NEL PARTICOLARE
Un grazie davvero di cuore

a chi ci ha sostenuto
Un’operazione come di regalare il Diario agli alunni delle
classi III, IV e V del Polesine, di Chioggia, Cavarzere, di 54
comuni della bassa padovana e della zona dei Colli Euganei
e ad oltre 10mila alunni delle scuole di Treviso, è davvero un
lavoro impegnativo, che è stato possibile grazie alla collabo-
razione e all’appoggio di tantissime persone.
Grazie dunque ai presidi e agli insegnanti che ci sono stati al
fianco fin dalla fase di ideazione (del Diario e del quaderno),
che ci hanno accolto nelle loro scuole e che in questi giorni
stanno ricevendo i Diari e i quaderni da consegnare il primo
giorno di scuola.
E grazie a chi ha deciso di accompagnarci nella realizzazio-
ne di questa opera. A partire dagli Uffici scolastici provin-
ciali di Rovigo e Padova, che ci hanno concesso il patroci-
nio e i cui dirigenti sono stati preziose fonti di ispirazione.
Grazie alla Regione Veneto, che ci affianca in questa im-
presa fin dal primo momento. E grazie a chi ci ha supporta-
to rendendo possibile questa operazione.
Un insieme di partner di cui andiamo veramente orgoglio-
si: Camera di commercio di Rovigo e Venezia, acqueve-
nete, Adriartic Lng, Ecoambiente, 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’edizione di Chioggia (che gode del
patrocinio dell’amministrazione comunale), oltre al Mer-
cato Ittico, alla Camera di commercio, ad Adriatic Lng e al
Parco del Delta del Po segnaliamo l’Ortomercato di Chiog-
gia, Bcc Patavina, Veritas e Arriva Veneto. Per Treviso,
infine, siamo orgoglioso di avere al nostro fianco (oltre al
Comune capoluogo che ci ha concesso il patrocinio), Ats -
Altro Trevigiano Servizi, Ascotarde-gruppo Hera, il
Parco naturale regionale del Fiume Sile e il Consorzio
del Bosco Montello.
A tutti loro, grazie per la preziosa collaborazione. E agli
alunni delle nostre scuole primarie, un sentito “in bocca al
lupo”. E’ un piacere potere essere al vostro fianco.
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