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L’INIZIATIVA EDITORIALE In corso la consegna da parte delle scuole ai giovani studenti

Il Diario fa il pieno di consensi
Dai riscontri che abbiamo ricevuto, ai ragazzi piace molto: ed era il nostro primo obiettivo
Un po’ di foto ci sono arriva-
te, e le pubblichiamo volen-
tieri. Il Diario 2021-2022 del-
la Voce ha fatto il suo debut-
to lunedì nelle scuole pri-
marie del Polesine, di Ca-
varzere e Chioggia, della
bassa padovana e della zona
dei Colli Euganei e in molte
scuole della provincia di
Treviso (dove sono state
consegnate 10mila copie).
Missione compiuta, dun-
que, per un progetto artico-
lato (parliamo di quattro
edizioni e ci circa 50mila co-
pie fra i diari per i ragazzi di
III, IV e V e i quaderni illu-
strati riservati agli allievi di
I e II) e attorno al quale si so-
no via via accesi interesse e
curiosità.
Missione compiuta, e vede-
re il Diario in mano ai ragaz-
zi è il premio più bello per i
tanti che hanno lavorato al-
la realizzazione di un pro-
getto nato tre anni fa per il
solo Polesine e che ora si è
esteso a quattro province del
Veneto.
Un progetto che ha raccolto
il consenso di istituzioni e
importanti partner privati.
Un grazie di cuore per le pa-
role che ci ha riservato lo
dobbiamo al prefetto di Ro-
vigo, il dottor Clemente Di
Nuzzo, che ha espresso il
suo “personale apprezza-
mento per la lodevole inizia-
tiva che rappresenta anche
un auspicio di ripresa di una
vita scolastica ‘n orma le’
fatta di incontro e parteci-
pazione tra i ragazzi... ra-

gazzi che rappresentano il
futuro di tutti”.
Un grazie che fa il paio con
quello che dobbiamo ai diri-
genti scolastici provinciali
di Rovigo, Padova e Treviso
per il patrocinio concesso al-
la nostra iniziativa e a tutti
presidi e gli insegnanti che
ci hanno accolto nelle loro
scuole e sono stati prodighi
di consigli preziosi nella re-
dazione e della successiva
realizzazione del Diario.
Grazie davvero di tutto.
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Il Diario della Voce è stato consegnato ai ragazzi di terza, quarta e
quinta, mentre quelli di prima e seconda hanno ricevuto il quaderno
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Un grazie
a chi ci ha
sostenuto

La realizzazione del Dia-
rio 2021-2022 è stata pos-
sibile grazie alla Regio -
ne Veneto, che ci af-
fianca insieme ad un
gruppo di partner di cui
andiamo orgogliosi: Ca -
mera di commercio di
Rovigo e Venezia, ac-
quevenete, Adriatic
Lng, Ecoambiente,
Asm Set, Banca del Ve-
neto centrale, Parco
del Delta del Po, Inter-
porto di Rovigo e Mer-
cato Ittico di Chioggia.
E poi Sesa e Parco dei
Colli Euganei. Per l’edi -
zione di Chioggia (che
gode del patrocinio
d el l ’am m i ni s t ra z i on e
comunale), oltre al Mer-
cato Ittico, alla Camera
di commercio e ad Adria-
tic Lng, segnaliamo
l ’ O r t o m e r c a t o  d i
Chioggia, Bcc Patavi-
na, Veritas e Arriva Ve-
neto. Per Treviso, infine
(oltre al Comune capo-
luogo), Ats - Alto Trevi-
giano Servizi, Ascotra-
de-gruppo Hera, il Par-
co naturale regionale
del Fiume Sile e il Con-
sorzio del Bosco Mon-
tello.


