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L’INIZIATIVA Il nostro benvenuto agli studenti. E per i più piccoli un quaderno illustrato

Diario, il grande giorno è arrivato
Missione compiuta: da questa mattina è negli zaini degli studenti di III, IV e V
Missione compiuta: il nostro
Diario adesso è davvero in
buone mani, vale a dire in
quelle di tutti gli studenti di
III, IV e V delle scuole primarie
della provincia di Rovigo, di
Cavarzere, Chioggia, della
bassa padovana e dell’area dei
Colli Euganei e di 10mila allie-
vi delle scuole di Treviso. E i
più piccoli, gli alunni di I e II
hanno il loro quaderno illu-
strato (con gli stessi personag-
gi del Diario) e ricco di sticker
con i quali divertirsi.
Il Diario è in mani buone, ma
anche in quelle dei giudici più
esigenti. Nei prossimi giorni
aspettiamo con ansia i com-
menti, i pareri, i suggeri-
menti e - se ci sono - anche le
critiche. E’ tutto ammesso.
Le copie sono arrivate regolar-
mente nelle sedi di tutti gli
Istituti comprensivi coinvolti
nel progetto, e dunque sono
in distribuzione.
E’ stato il nostro modo per da-
re il benvenuto agli studenti
in un primo giorno di scuola
che mai come quest’anno rac-
coglie speranze e timori. Spe-
ranze legate al ritorno alle le-
zioni in presenza per tutti. Ti-
mori che l’o r ga n i z z a zi o n e
non ce la faccia a reggere di
fronte ad un malaugurato (e
che speriamo non ci sia) ritor-
no della pandemia.
E allora, cosa c’è di meglio che
iniziare con un regalo?
L’iniziativa editoriale - pre-
sentata nei giorni scorsi a Ro-
vigo e Chioggia (e che vedrà le
prossime fermate a Treviso e
ad Este) è dunque arrivata alla

sua fase finale, quella più at-
tesa: il test dei ragazzi, i desti-
natari finali del progetto (in-
sieme ai loro genitori e ai loro
insegnanti). Piacerà? Dai pri-
mi test informali che abbia-
mo fatto in questi giorni di
presentazione il pollice è deci-
samente alto. Coloratissimo,

ricco di personaggi che tra-
smettono simpatia, pieno di
notizie utili (ad esempio sulla
raccolta differenziata, il con-
sumo dell’acqua o una corret-
ta alimentazione), di disegni
che fanno sognare e di diver-
tentissimi sticker, il Diario si
presenta agli studenti con

l’obiettivo di diventare uno
strumento prima di tutto uti-
le. Di diventare un compagno
di viaggio, un confidente, di
certo uno strumento di lavo-
ro. Una cosa la possiamo assi-
curare: noi questo lavoro l’ab -
biamo fatto con il cuore, con-
vinti che le nuove generazioni
siano meritino davvero tutti
gli investimenti e gli appoggi
possibili. Il futuro è nelle loro
mani e siamo certi che sa-
pranno gestirlo al meglio. Ma
i ragazzi devono essere aiutati
a crescere. A tutti gli alunni
delle nostre scuole primarie,
ai loro genitori, ai presidi e ai
docenti tutti un sentito “in
bocca al lupo” collettivo. E’
bello sapere che anche que-
s t’anno siamo simbolica-
mente insieme a voi!
Giunto alla terza edizione, il
Diario di quest’anno si intito-
la “Un pieno di energia”.
Energia intesa come principio
fisico da misurare nella vita di
tutti i giorni (e a questo propo-
sito ci sono alcuni test davvero
simpatici), ma anche e so-
prattutto come energia vita-
le, quella che è più che mai
necessaria per affrontare al
meglio l’anno scolastico che
va ad incominciare. Il tutto
attraverso personaggi realiz-
zati appositamente per il Dia-
rio e una serie di storie che li
portano in viaggio per il no-
stro Veneto, nella convinzio-
ne che un “pieno di energia”
si faccia anche apprezzando la
bellezza del mondo che ci cir-
conda. Il nostro mondo.
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Diario 2021-2022 e quaderno sono pronti per essere distribuiti

NEL PARTICOLARE
Grazie ai nostri partner
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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