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DIARIO L’iniziativa supportata nelle 4 edizioni da importanti partner

Grazie a chi crede in un’idea
Un grazie di cuore, doveroso come
non mai, va rivolto a chi, anche que-
st’anno, ha deciso di essere al nostro
fianco e di accompagnarci in questa
nuova tappa di un’avventura unica e
speciale: regalare ai nostri ragazzi un
Diario originale e unico, pensato e
realizzato solo per loro. Grazie prima
di tutto a chi ci ha concesso il patroci-
nio: gli Uffici scolastici provinciali di
Rovigo, Padova e Treviso, oltre ai co-
muni di Chioggia e Treviso (per le edi-
zioni che riguardano le loro città).
La realizzazione del Diario 2022-2023 è
stata resa possibile innanzitutto dal
sostegno della Regione Veneto, che ci
affianca in quest’opera insieme ad

un gruppo di partner di cui andiamo
orgogliosi. Per l’edizione destinata ai
ragazzi di Rovigo ci sono: Camera di
commercio di Rovigo e Venezia, l’Ul -
ls 5 Polesana, acquevenete, Adriatic
Lng, Ecoambiente, Banca del Veneto
centrale, Parco del Delta del Po, Pola-
ris, Interporto di Rovigo, Fondazione
Santi Felice e Fortunato (diocesi di
Chioggia) e Mercato Ittico di Chiog-
gia.
Per l’edizione di Padova, ad acqueve-
nete, Adriatic Lng, Mercato Ittico di
Chioggia e Parco del Delta del Po si
uniscono Bancadria Colli Euganei, il
Parco regionale dei Colli Euganei e
Sesa.

Per quanto riguarda l’edizione distri-
buita agli allievi di Chioggia (che go-
de del patrocinio dell’amministra -
zione comunale), oltre al Mercato It-
tico, alla Camera di commercio, ad
Adriatic Lng e alla Fondazione Santi
Felice e Fortunato-Diocesi di Chiog-
gia segnaliamo l’Ulss 3 Serenissima,
la Bcc Patavina, Veritas e Arriva Ve-
neto. Per Treviso, infine (oltre al Co-
mune capoluogo), Ats-Alto Trevigia-
no Servizi, Ascotrade-gruppo Hera,
Banca della Marca e il Consorzio del
Bosco Montello.
A tutti loro un doveroso e sentito rin-
graziamento.
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L’INIZIATIVA EDITORIALE Presentazione, ieri in Provincia a Rovigo, del nostro Diario 2022-2023

Continua il lungo viaggio insieme
Mondo economico e istituzionale insieme per sottolineare l’importanza e la validità del progetto

La presentazione del nostro
Diario 2022-2023, ieri mattina
nella sala del Consiglio della
Provincia di Rovigo (grazie
della splendida ospitalità al
presidente Enrico Ferrarese)
è stata l’occasione per incon-
trarsi con i tanti che ci sosten-
gono fin dalla prima edizione
e con chi, nel corso degli anni,
ha deciso di entrare in squa-
dra con noi per un’iniziativa
pensata e realizzata per il
mondo della scuola e con il
mondo della scuola. Il diario
di quest’anno “Un Mare di pa-
role”, in corso di distribuzio-
ne in modo che gli allievi delle
classi III, IV e V lo trovino sul
loro banco il primo giorno di
scuola, è infatti frutto e figlio
anche dei tanti consigli che ci
sono arrivati da insegnanti e
presidi. Un grazie particolare
ai dirigenti scolastici provin-
ciali di Padova, Rovigo, e Tre-
viso per il patrocinio che ci
hanno concesso. Parliamo di
oltre 50mila copie per gli
alunni delle scuole primarie
della Provincia di Rovigo, di
Chioggia e Cavarzere, di 52 co-
muni della provincia di Pado-
va (oltre a 10 nel vicentino), e
di oltre 10mila copie che pren-
deranno la strada del trevigia-
no. Un’iniziativa di queste di-
mensioni, che impegna il no-
stro gruppo editoriale in un
lavoro che dura praticamente
un anno, non poteva dunque
non meritare una presenta-
zione. Presentazione grandi
firme, aperta dal saluto del
sindaco di Rovigo, Edoa rdo
Gaffeo, che non manca mai
di portare il proprio sostegno
ad una “iniziativa importan-
te per la scuola e le famiglie”.
E non poteva mancare l’asses -
sore regionale al Territorio, ai
Parchi e all’Identità Veneta,
Cristiano Corazzari, che nel
suo saluto ha rimarcato l’im -
portanza di un progetto che
parla di Veneto, della sua sto-
ria, della sua identità, ma an-
che del territorio e delle sue
bellezze, a partire dai Parchi
(grazie per la presenza al pre-
sidente del Parco del Delta del
Po, Moreno Gasparini). Al
nostro fianco fin dalla prima
edizione, il presidente di Ac-
quevenete, Piergiorgio Cor-
telazzo, ha ricordato come il
ciclo dell’acqua venga raccon-
tato ai giovani proprio attra-
verso le pagine del Diario, uno
“strumento prezioso e perso-

nale”. Un concetto espresso,
relativamente al mondo dei
rifiuti, dal presidente di
Ecoambiente, Paolo Frigato,
e dall’ad, Adriano Tolomei.
Un grazie particolare per la
sua gradita presenza e per le
belle parole spese per il nostro
progetto al presidente di Ban-
ca del Veneto Centrale, Gae -
tano Marangoni, accompa-
gnato dal vicepresidente, Lo -
renzo Liviero . E un grazie a
Giorgia Fonsatti, che in rap-
presentanza di Adriatic Lng
ha ricordato l’importanza
dell’educazione al corretto
uso dell’energia, e al presi-
dente di Polaris, al debutto co-
me partner del Diario, An -

drea Bimbatti. Particolar-
mente gradite, infine, le pa-
role del segretario generale
della Camera di commercio
Venezia, Rovigo, Giacomo
De Stefani (che ha portato
anche i saluti di presidente e
vicepresidente), e della re-
sponsabile della comunica-
zione dell’Ulss 5, Annalisa
Bosc hini in rappresentanza
della dg, Patrizia Simionato
che ha sempre creduto nel no-
stro progetto educativo. Un
grazie particolare, ultimo ma
non ultimo, al presidente di
Interporto Rovigo, Primo Vi-
taliano Bressanin, da sem-
pre fonte di suggerimenti e
aiuto per le nostre iniziative

editoriali. E le presentazioni
continuano: prossima tappa
martedì a Este, nella sede del

Parco regionale dei Colli Eu-
ganei per la presentazione
del l’edizione riservata agli

studenti della bassa padova-
na.
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La presentazione del Diario ai
rappresentanti delle
istituzioni e ai nostri
partner che ci hanno
sostenuto nella “impresa”
In basso il Qrcode che vi
rimanda alle interviste di
tutti i partecipanti alla
presentazione. Inquadralo
con il tuo telefonino!
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