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Venerdì 02 settembre 2022 

IL MIO DIARIO 

Torna il Diario, "Un mare di parole" 
Tra i banchi di scuola un regalo dalla Voce di Rovigo per tutti bambini del Polesine... 
e non solo! 
 

 

ROVIGO - Si torna a scuola con il Diario della Voce. Il Diario 2022-2023, in omaggio per tutti 

gli studenti delle classi III, IV e V delle scuola primarie, è in distribuzione in tutti gli Istituti 

comprensivi che hanno aderito al progetto. Parliamo di oltre 50mila copie distribuite fra Polesine, 

bassa padovana, Chioggia e Cavarzere oltre a buona parte delle scuole della provincia di Treviso. 

Siamo orgogliosi del prodotto che regaleremo ai nostri ragazzi. Lunedì prossimo lo troveranno 

come "benvenuto" sul loro banco di scuola. Speriamo ovviamente che, come sempre è accaduto 

in passato, sia di loro gradimento. Noi, con l’aiuto prezioso di tanti insegnanti e dei dirigenti 

scolastici che ci hanno guidato e consigliato, ce l’abbiamo messa tutta. 



 

Il Diario torna dunque nelle mani dei ragazzi con una speranza, che è un po’ anche il sogno che 

oramai da anni ci guida in questa impresa: regalare loro un po’ di serenità; aiutarli ad affrontare 

l’anno scolastico viaggiando con la fantasia alla scoperta di quel meraviglioso territorio che è il 

nostro Veneto con i suoi fiumi e le sue lagune, le città d’arte e le montagne, le spiagge e i Parchi, le 

tipicità e soprattutto la gente. 

"Un mare di parole", questo il titolo che abbiamo scelto, è il sunto del pensiero che ci ha guidato 

nell’elaborazione del progetto, ovvero un Diario che vuole spaziare fra storia e tradizione, 

innovazione e futuro avendo come stella polare una parola: identità. In questo momento storico così 

complesso, quanto bisogno c’è di sapere chi siamo. E’ fondamentale per affrontare il futuro. 

Intervista a Giorgia Fonsatti di Adriatic Lng, Piergiorgio Cortelazzo, presidente di Acquevenete e 

Gaetano Marangoni presidente della Banca Centrale del Veneto presenti alla presentazione del 

diario avvenuta a Palazzo Celio. 

 


