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L’INIZIATIVA Quaderno per i più piccoli e diario per III, IV e V grazie a chi è stato al nostro fianco

Per il terzo anno insieme a voi
Un progetto pensato per i ragazzi delle scuole primarie: un regalo che significa: “Forza!”
I ragazzi di I e II delle scuole
primarie del Polesi, della
bassa padovana e dell’area
dei Colli Euganei, di Chiog-
gia e Cavarzere si ritrove-
ranno sul banco, il primo
giorno di scuola, un benve-
nuto davvero speciale: un
quaderno illustrato, arric-
chito con sticker adesivi,
colorato e ricco di personag-
gi “speciali” ideati e realiz-
zati solo per loro e per i “col -
leghi” di III, IV e V (a cui si
aggiungono anche 10mila
ragazzi delle scuole trevi-
giane) che invece riceve-
ranno il Diario scolastico.
Un Diario realizzato dalla
Voce di Rovigo grazie alla
collaborazione di un nutri-
to gruppo di realtà econo-
miche che anche quest’an -
no è stata al nostro fianco
nella realizzazione di una
vera e propria impresa: un
Diario pensato apposita-
mente per i nostri ragazzi,
dedicato al Veneto, alla sua
storia e alle sue bellezze, e
ad un tema importante co-
me quello dell’energia.
Ancora pochi giorni e fra
quaderno e Diario circa
50mila ragazzi riceveranno
il loro regalo di inizio ano
scolastico. Un regalo per i
ragazzi e un piccolo aiuto
alle famiglie che avranno
così la possibilità di investi-
re un po’ di euro in più in
altro materiale didattico.
Ma il Diario nasce anche da
una richiesta che arriva
forte dal mondo della scuo-
la: dotare il più possibile i

ragazzi di uno strumento
uguale per tutti, in modo
da limitare al massimo le
disparità, almeno nei pri-
mi anni della scuola. Par-
tendo da qui, ecco il Diario
2021-2022, “Un pieno di
energia”che è stato presen-
tato ieri mattina a Rovigo
alla presenza delle istitu-
zioni, dal presidente della
Provincia Ivan Dall’Ara nel-
le vesti di padrone di casa al
sindaco Edoardo Gaffeo. Ad
entrambi va il nostro rin-
graziamento così come a
tutti gli intervenuti alla
presentazione in rappre-
sentanza di quel mondo
economico che ha creduto
in un progetto per certi ver-
si assolutamente unico in

Italia.
Altre presentazioni nei
prossimi giorni. A partire
già da questa mattina alle
11.30 a Chioggia. E poi tap-
pa a Treviso e ad Este per

completare il cerchio di un
Diario che anno dopo anno
(siamo alla terza edizione)
si è allargato raccogliendo
sempre maggiori consen-
si.

Un grazie particolare alla
Regione Veneto, che è stata
al nostro fianco fin dal pri-
mo momento, e ai dirigen-
ti degli Uffici scolastici di
Rovigo, Padova e Treviso

che non solo ci hanno con-
cesso un importante patro-
cinio, ma ci sono stati vici-
ni nella fase di ideazione
dell’intero progetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La presentazione Ieri mattina
nella sede della Provincia di
Rovigo. Oggi si replica a
Chioggia. Poi sarà la volta
di Treviso e della Bassa
padovana e dell’area dei
Colli Euganei


