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LA VOCE DI ROVIGO 

Il Diario, il nostro regalo ai ragazzi 
Per oltre 50mila ragazzi 

 

 

Fra le iniziative editoriali realizzate nel corso del 2021 ce n’è una di cui andiamo 

particolarmente orgogliosi: la terza edizione del Diario scolastico che abbiamo regalato a 

50mila ragazzi (e ai loro insegnanti) delle classi III, IV e V delle scuole primarie della provincia di 

Rovigo, di Chioggia e Cavarzere, di 56 comuni della bassa padovana e ad oltre 20mila giovani delle 

scuole di Treviso. E per i più piccoli delle stesse scuole, il primo giorno di lezione è arrivato un 

quaderno illustrato (e parliamo di oltre 20mila copie). 

Nato tre anni fa come una sfida per cercare di fare qualcosa di bello e istruttivo per i nostri ragazzi, 

il Diario scolastico si è via ampliato sia come contenuti che come numero di giovani raggiunti, visto 

che un po’ alla volta ci siamo spinti fuori dal Polesine raggiungendo le province di Venezia, Padova 

e Treviso. 

Ne andiamo orgogliosi? Decisamente sì. Anche perché il nostro Diario (e lo dicono le scuole e 

gli insegnanti) è veramente qualcosa di unico, pensato per regalare un prodotto di qualità uguale 

per tutti, che eliminasse ogni disparità fra i bambini. Con gli anni è poi diventato un aiuto concreto 

per migliaia di famiglie, che hanno potuto investire i soldi risparmiati in altro materiale didattico, e 

al tempo stesso uno strumento educativo. Al suo interno, grazie ad un prezioso lavoro di 

illustrazione, si parla di territorio e di identità veneta, ma si forniscono anche utili e semplici 



nozioni sul vivere civile: da come effettuare una corretta raccolta differenziata dei rifiuti a come 

risparmiare l’acqua, che è un bene prezioso e insostituibile, fino ai consigli per mangiare bene e 

sano. 

Per tutti, poi, gli imperdibili sticker adesivi da utilizzare per personalizzare il proprio Diario. 

Un Diario che ha riscosso un consenso ampissimo sia nel mondo scolastico (da parte dei dirigenti 

scolastici ma anche dei presidi e dei singoli insegnanti) che in quello istituzionale (la lettera che ci 

ha inviato il governatore Luca Zaia è per noi motivo di grande orgoglio). Un’operazione così 

importante è stata possibile solo grazie al prezioso appoggio che ci è stato fornito da un gruppo di 

partner sensibili e importanti. 

Grazie dunque alla Regione Veneto, che ci affianca in questa impresa fin dal primo momento. E 

grazie a Camera di commercio di Rovigo e Venezia, 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, 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 orgogliosi di avere 

avuto al nostro fianco (oltre al Comune capoluogo che ci ha concesso il patrocinio), Ats - Alto 

Trevigiano Servizi, Ascotrade-gruppo Hera, il Parco naturale regionale del Fiume Sile e il 

Consorzio del Bosco Montello. A proposito: ragazzi delle scuole primarie, preparatevi, perché 

l’edizione 2022/2023 è già in cantiere! 

Ma il 2021 è stato anche l’anno di altre grandi iniziative editoriali. Il 14 novembre il Polesine 

ha ricordato il 70esimo anniversario della grande alluvione che ha cambiato la storia di questa terra. 

E La Voce ha contribuito a quel ricordo, doloroso ma al tempo stesso di stimolo per guardare al 

futuro, con un’iniziativa importante. Abbiamo infatti regalato a tutti i lettori una preziosa ristampa 

del libro che ha reso celebre lo scrittore polesano Gian Antonio Cibotto: “Cronache dell’alluvione”. 

Un libro che è entrato a far parte della storia di questa terra, e che è finalmente tornato nelle case di 

migliaia di polesani. E assieme al libro, abbiamo regalato uno “Speciale” interamente dedicato a 

quei giorni, con tante foto d’epoca, racconti, storie inedite e testimonianze di chi quel 14 novembre 

era qui, dove il Po ruppe i suoi argini. 

Infine c’è un’ultima cosa che vogliamo ricordare: nel corso del 2021 abbiamo regalato ai 

nostri lettori anche tre guide dedicate alla nostra terra. Guide dal titolo che dice tutto: “Tesori”. 

Perché di veri e propri tesori si tratta quando si parla di prodotti della terra e dell’ingegno delle 

nostre genti: un patrimonio da conoscere, promuovere e valorizzare. Come si conviene a chi, in 

questa terra, vive e lavora tutti i giorni. 

 


