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Il nostro Diario ai nastri di partenza
E’ già nelle scuole e da lunedì sarà consegnato in regalo agli allievi di III, IV e V delle primarie
Lunedì 13 settembre è un gior-
no da segnare sul calendario
con l’evidenziatore: dopo 18
mesi di sofferenze e di stop
and go, finalmente tutte le
scuole di ogni ordine e grado
ripartiranno in presenza. Ed è
una bellissima notizia, che va
accompagnata con la speran-
za che questa volta non si trat-
ti di una “falsa partenza”.
E noi ci saremo. Saremo al
fianco di tutti gli studenti del-
le scuole primarie con un’ini -
ziativa che ci sta regalando
una grandissima soddisfazio-
ne. Il Diario 2021-2022 della
Voce è arrivato in tutte le
scuole e lunedì sarà distribui-
to agli studenti. Il Diario in re-
galo agli allievi delle classi III,
IV e V delle scuole polesane,
ma anche ai ragazzi di Cavar-
zere, Chioggia, di 54 comuni
della bassa padovana e della
zona dei Colli Euganei e a
10mila loro colleghi della pro-
vincia di Treviso.
Siamo arrivati alla terza edi-
zione del nostro progetto, e
ogni anno aumenta il nume-
ro delle scuole coinvolte: se-
gno di un’iniziativa che piace
ai ragazzi e ai loro insegnan-
ti.
Qu est’anno, poi, abbiamo
voluto pensare anche ai più
piccoli, ai bambini di I e II del-
le scuole primarie, per i quali
è stato realizzato un quaderno
illustrato con gli stessi perso-
naggi e le stesse storie del Dia-
rio, in modo che anche loro
possano trovare sul banco, il
primo giorno di scuola, uno
strumento utile alla loro atti-

vità scolastica.
In tutto, fra Diari e quaderni
parliamo di circa 50mila copie
che andranno ad arricchire lo
zaino dei nostri ragazzi senza
pesare sulle tasche dei genito-
ri. Genitori che avranno così a
disposizione una cifra in più
da spendere, ad esempio sul
materiale didattico. Quello
che, per dirla con le mamme,
non basta mai...
Il Diario quest’anno ha un ti-
tolo che è tutto un program-
ma: “Un pieno di energia”.
Energia intesa come principio
fisico da studiare, certo, ma
anche e soprattutto come

energia vitale, quella che mai
come quest’anno serve ai ra-
gazzi per affrontare al meglio
un anno scolastico per certi
versi inedito. Un’energia da
sprigionare facendo volare la
fantasia alla scoperta delle
meraviglie del Veneto, dalle
grandi montagne alle colline,
dalle splendide città d’arte al-
le campagne, dalle lagune al
mare. Ma anche aiutando la
mamma ad organizzare al
meglio l’alimentazione quo-
tidiana, o aiutandola a fare
correttamente la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti o a ri-
sparmiare l’acqua. Energia ed

ecologia, del resto, sono due
temi che vanno sempre più di
pari passo, e che nel nostro
Diario viaggiano insieme,
raccontati nelle storie che ve-
dono come protagonisti i per-
sonaggi ideati e realizzati ap-
positamente per questo Dia-
rio.
Ma oramai il tempo per rac-
contare sta per finire. Lunedì
riparte la scuola, e il Diario (e
il quaderno) speriamo proprio
diventi anche quest’anno co-
me in passato un prezioso
compagno di viaggio per i no-
stri ragazzi.
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I RINGRAZIAMENTI
Un progetto che unisce
tante e preziose energie
Diari e quaderni sono già arrivati nelle scuole coinvolte
nel progetto. E lunedì (o quando lo decideranno presidi
e docenti) potranno essere distribuiti ai ragazzi: il Dia-
rio agli allievi di III, IV e V, e il quaderno agli alunni di
I e II. E come ogni progetto che giunge a compimento,
terminato il giro delle presentazioni (dopo Rovigo e
Chioggia i prossimi due appuntamenti saranno a Tre-
viso lunedì 13 e ad Este, nella sede del Parco dei Colli
giovedì 16) arriva il momento dei ringraziamenti. Un
grazie davvero speciale ai direttori didattici di Rovigo,
Padova e Treviso che hanno condiviso con noi lo spirito
del progetto a cui hanno concesso il patrocinio. E un
grazie speciale a tutti i presidi che ci hanno aperto le
porte delle loro scuole e ai docenti che ci hanno regalato
i loro preziosi consigli in fase di realizzazione. Grazie
soprattutto per la pazienza.
Grazie, poi, alla Regione Veneto che ci segue fin
all’inizio e che anche quest’anno è stata al nostro fian-
co. Poi ci sono i partner che ci hanno permesso di rea-
lizzare un progetto di questa portata. Grazie dunque
alla Camera di commercio di Rovigo e Venezia, ad
acquevenete,Adriatic 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’amministrazio -
ne 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 Patavi-
na, Veritas e Arriva Veneto. Per Treviso, infine, sia-
mo orgogliosi di avere al nostro fianco (oltre al Comune
capoluogo che ci ha concesso il patrocinio), Ats - Alto
Trevigiano Servizi, Ascotrade-gruppo Hera, il Par-
co naturale regionale del Fiume Sile e il Consorzio
del Bosco Montello. A tutti loro, grazie davvero per la
preziosa e insostituibile collaborazione.
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