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L’INIZIATIVA EDITORIALE Verrà distribuito agli alunni di III, IV e V delle primarie. E non solo...

Ecco il Diario, in regalo per voi
Questa mattina la presentazione in Provincia a Rovigo, domani in comune a Chioggia
La presentazione ufficiale
del Diario 2021-2022 della
Voce, alla presenza dei
partner che ci hanno so-
stenuto in questo ambi-
zioso progetto, è fissata
per questa mattina alle
11.30 nella sala del Consi-
glio della Provincia di Ro-
vigo. Domani poi sarà la
volta di Chioggia (stessa
ora, nella sala dei lampa-
dari del municipio), e a
seguire nei prossimi gior-
ni saremo sul territorio
per raccontare quella che,
a nostro modo di vedere, è
davvero una bella storia.
Una storia di attaccamen-
to alla propria terra (che si
cerca di trasmettere ai ra-
gazzi raccontando le bel-
lezze del nostro Veneto),
ma anche la genesi di
un’idea nata quasi per ca-
so, un po’ di anni fa.
Perché regalare un Diario?
Perché è lo strumento che
tutti i giorni finisce nelle
mani sia di ragazzi, inse-
gnanti e genitori. E’ una
sorta di ultima frontiera
dello scrivere con la penna
biro, un compagno di
viaggio al quale non si può
rinunciare. Da qui è parti-
ta l’idea. Confrontandosi
poi con i dirigenti scola-
stici a livello regionale e
provinciale, con i presidi e
gli insegnati l’idea si è via
via trasformata in qualco-
sa di concreto. In primo
luogo per la sua utilità.
Quasi tutti ci hanno fatto
presente come, a livello di

scuola primaria, sia im-
portante che tutti i ragaz-
zi abbiamo in dotazione
un diario uguale per evi-

tare da un lato che fin da
piccoli gli allievi e le loro
famiglie, indirizzandosi
su prodotti fortemente

commerciali, creino di-
sparità fra i ragazzi. E
d al l’altro per un motivo
più prettamente econo-
mico, vale a dire andare
incontro alle famiglie che
possono investire il costo
del diario in altro mate-
riale didattico.
Da qui è nata l’idea del
Diario che si è via via al-
largata: prima solo il Pole-
sine; Poi il Polesine, la
bassa Padovana e l’a re a
dei Colli, a cui quest’anno
si aggiungono anche
Chioggia, Cavarzere e
10mila ragazzi della pro-
vincia di Treviso. Parlia-
mo in tutto di 50mila co-
pie fra diario e quaderno
illustrato con la stessa
grafica e gli stessi perso-
naggi del Diario che que-
st’anno (ed è la prima vol-
ta) verrà regalato agli al-
lievi di I e II.
Per la nostra società edito-
riale, inutile nasconder-
lo, è un grande sforzo ma
anche motivo di grandis-
sima soddisfazione. Sod-
disfazione che questa
mattina (e nelle giornate
successive) vogliamo con-
dividere con chi è stato al
nostro fianco per la prepa-
razione e la realizzazione
del progetto editoriale.
Ai ragazzi, destinatari del
Diario e del quaderno, e
alle loro famiglie, è il no-
stro modo per dire che cre-
diamo in loro, e che scom-
mettiamo sul futuro.
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IL PROGETTO
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 Euga-
nei e ad oltre 10mila alunni delle scuole di Treviso, è un
lavoro impegnativo, che è stato possibile grazie alla colla-
borazione e all’appoggio di tantissime persone che in que-
sti giorni di presentazione avremo il piacere di avere al
nostro fianco.
Grazie dunque ai presidi e agli insegnanti che ci sono stati
al fianco fin dalla fase di ideazione (del Diario e del qua-
derno), che ci hanno accolto nelle loro scuole e che in
questi giorni stanno ricevendo i Diari e i quaderni da con-
segnare il primo giorno di scuola.
E grazie a chi ha deciso di accompagnarci nella realizza-
zione di questa opera. A partire dagli Uffici scolastici
provinciali di Rovigo e Padova, che ci hanno concesso il
patrocinio e i cui dirigenti sono stati preziose fonti di ispi-
razione. Grazie alla Regione Veneto, che ci affianca in
questa impresa fin dal primo momento. E grazie a chi ci
ha supportato rendendo possibile questa operazione.
Un insieme di partner di cui andiamo veramente orgo-
gliosi: Camera di commercio di Rovigo e Venezia, ac-
quevenete, Adriartic Lng, Ecoambiente, Asm Set,
Banca del Veneto centrale, Parco del Delta del Po, In-
terporto 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 comuna-
le), oltre al Mercato Ittico, alla Camera di commercio, ad
Adriatic Lng e al Parco del Delta del Po segnaliamo l’Orto -
mercato di Chioggia, Bcc Patavina, Veritas e Arriva
Veneto. Per Treviso, infine, siamo orgoglioso di avere al
nostro fianco (oltre al Comune capoluogo che ci ha conces-
so il patrocinio), Ats - Altro Trevigiano Servizi, Ascotar-
de-gruppo Hera, il Parco naturale regionale del Fiume
Sile e il Consorzio del Bosco Montello.
A tutti loro, grazie per la preziosa collaborazione.
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La Voce .ROVIGO 

Il Diario 2021-2022 e il quaderno (per gli allievi di I e II). Oggi la
presentazione a Rovigo, domani a Chioggia


