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L’INIZIATIVA EDITORIALE In omaggio a tutti gli allievi delle classi III, IV e V delle primarie

Il nostro Diario è arrivato in porto
E’ in tutte le scuole coinvolte, in attesa di essere distribuito lunedì alla riapertura delle aule
Il Diario 2021-2022 “Un pieno
di energia”, che sarà distri-
buito gratuitamente agli
alunni di III, IV e V delle scuo-
le primarie della provincia di
Rovigo, di Cavarzere, Chiog-
gia, della bassa padovana e
dell’area dei Colli Euganei e a
10mila allievi delle scuole di
Treviso, sta completando il
suo viaggio. Le copie sono ar-
rivate nelle sedi degli Istituti
comprensivi (le ultimissime
sono in consegna in queste
ore) e da qui saranno poi di-
stribuite nelle singole scuole,
in modo che il primo giorno
di scuola il Diario possa esse-
re suoi banchi degli studenti.
E insieme al Diario sono stati
consegnati anche i quaderni
illustrati che verranno invece
regalati agli allievi di I e II.
L’iniziativa editoriale - pre-
sentata in questi giorni a Ro-
vigo e Chioggia (prossime
fermate a Padova e ad Este) è
dunque arrivata alla sua fase
finale.
Poi da lunedì, con la riaper-
tura delle scuole, ci sarà il te-
st più atteso: quello dei ra-
gazzi, i destinatari finali del
progetto (insieme ai loro ge-
nitori e ai loro insegnanti).
Piacerà? Dai test informali
che abbiamo fatto in questi
giorni di presentazione il pol-
lice è decisamente alto. Colo-
ratissimo, ricco di personag-
gi che trasmettono simpatia,
pieno di notizie utili (ad
esempio sulla raccolta diffe-
renziata, il consumo dell’ac -
qua o una corretta alimenta-
zione), di disegni che fanno

sognare e di divertentissimi
sticker che aspettano solo di
essere utilizzati, il Diario si
presenta agli studenti con
l’obiettivo di diventare uno
strumento prima di tutto uti-
le. Di diventare un compa-
gno di viaggio in un anno
scolastico che non sarà sem-
plice ma che tutti ci auguria-
mo sia il più possibile sere-
no.
Giunto alla terza edizione, il
Diario di quest’anno si intito-
la “Un pieno di energia”.
Energia intesa come princi-

pio fisico da misurare nella
vita di tutti i giorni (e a questo
proposito ci sono alcuni test
davvero simpatici), ma an-
che e soprattutto come ener-
gia vitale, quella che è più
che mai necessaria per af-
frontare al meglio l’anno sco-
lastico che va ad incomincia-
re. Il tutto attraverso perso-
naggi realizzati apposita-
mente per il Diario e una se-
rie di storie che li portano in
viaggio per il nostro Veneto,
dalle montagne alle colline
dalle pianure al mare e alle

lagine passando per città an-
tiche e ricche di storia, bor-
ghi meravigliosi, ambienti
incontaminati e spettacola-
ri. Nella convinzione che un
“pieno di energia” si faccia
anche apprezzando la bellez-
za del mondo che ci circonda.
Il nostro mondo.
Agli alunni delle nostre scuo-
le primarie, ai loro genitori,
ai presidi e ai docenti tutti un
sentito “in bocca al lupo” col -
lettivo. E’ un piacere potere
essere al vostro fianco.
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Diario 2021-2022 e quaderno sono pronti per essere distribuiti

NEL PARTICOLARE
I partner nell’impresa

insostituibili e preziosi
Un’operazione come quella 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
un lavoro lungo e impegnativo, che è stato possibile grazie
alla collaborazione 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 quader-
no), che ci hanno accolto nelle loro scuole e che in questi
giorni hanno ricevuto i Diari e i quaderni da consegnare il
primo giorno di scuola. E grazie a chi ci ha accompagnato
nella realizzazione di questa opera. A partire dagli Uffici
scolastici provinciali di Rovigo, Padova e Treviso, che
ci hanno concesso il patrocinio e i cui dirigenti sono stati
preziose fonti di ispirazione. Grazie ovviamente alla Re -
gione Veneto, che ci affianca in questa impresa fin dal
primo momento e che ci ha supportato rendendo possibile
questa operazione.
E lo ha fatto insieme ad un gruppo di partner di cui andia-
mo veramente orgogliosi: Camera di commercio di Ro-
vigo e Venezia, acquevenete, Adriatic 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’Ortomercato di Chioggia, Bcc Patavina,
Veritas e Arriva Veneto. Per Treviso, infine, siamo orgo-
gliosi di avere al nostro fianco (oltre al Comune capoluogo
che ci ha concesso il patrocinio), Ats - Alto Trevigiano
Servizi, Ascotrade-gruppo Hera, il Parco naturale re-
gionale del Fiume Sile e il Consorzio del Bosco Montel-
lo.
A tutti loro, grazie davvero per la preziosa e insostituibile
collaborazione.
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