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PRIMO PIANO POLESINE
L’INIZIATIVA EDITORIALE Presentata ieri ad Este, nella sede del Parco, l’edizione “padovana”

Il Diario conquista anche i Colli
Sarà distribuito in omaggio agli alunni di III, IV e V residenti in 52 comuni. “Esperienza di successo”
Una presentazione in grande
stile, ieri mattina nella sede
del Parco dei Colli Euganei, a
Este, per il Diario 2022-2023
della Voce. Un Diario che in
questi giorni è in distribuzio-
ne in tutti gli istituti com-
prensivi che hanno aderito
all’iniziativa in modo da esse-
re pronto nelle classi nei pri-
missimi giorni di scuola.
La presentazione del Diario,
dunque, ieri mattina è sbar-
cata ad Este per raccontare
l’edizione che interessa la
bassa padovana e la zona dei
Colli Euganei. In tutto parlia-
mo degli allievi residenti in
ben 52 comuni che riceveran-
no in regalo il Diario 2022-2023
“Un mare di parole”, realizza-
to appositamente per loro.
L’operazione è stata resa pos-
sibile dal contributo di impor-
tanti realtà del territorio, che
ieri ci hanno fatto compagnia
per la presentazione.
L’edizione della bassa pado-
vana e dei Colli Euganei, che
ha ottenuto il patrocinio
de ll’Ufficio scolastico pro-
vinciale di Padova (e ringra-
ziamo il dirigente, dottor Ro-
berto Natale per il prezioso so-
stegno) è stata resa possibile
dal sostegno della Reg io ne
Veneto, che fin dalla prima
edizione ha creduto in questa
avventura editoriale.
Grazie poi al padrone di casa,
il presidente del Parco regio-
nale dei Colli Euganei, Ric-
cardo Masin, che più di ogni
altro si è impegnato in queste
settimane per una corretta di-
stribuzione delle copie nelle
scuole della zona dei Colli.
Altro partner con noi fin dalla
prima edizione è Acquevene -
te, con il presidente Piergior-
gio Cortelazzo che ieri era al
nostro fianco e ha raccontato
come, fin dall’inizio, la socie-
tà abbia creduto nel messag-
gio lanciato ai giovani attra-
verso le pagine del Diario. Per
quanto riguarda l’acqua, ad
esempio, ogni mese i ragazzi
trovano una “p i l l o la ” su un
suo corretto uso nella vita
quotidiana. Un grazie per la

presenza e le belle parole spe-
se alla presidente di Sesa, Sil-
via Ruzzon che spiegato come
la società, esempio di come il
connubio fra pubblico e priva-
to possa funzionare al me-
glio, dimostri l’i m p o r ta n z a
d el l ’ec0nomia circolare.
“Veicolare ai nostri ragazzi il
messaggio che il recupero dei
rifiuti porti alla sua trasfor-
mazione in energia è quanto

mai importante in un mo-
mento come questo”. New
entry fra i partner della nostra
iniziativa è stata Ba nc adr ia
Colli Euganei; una banca
fortemente legata al territo-
rio e che per bocca del presi-
dente Mauro Giuriolo si è det-
ta entusiasta di avere contri-
buito ad un’iniziativa che è
culturale ma che porta anche
un aiuto a tante famiglie. In-

Sopra, foto di gruppo al termine
della presentazione. A fianco il
presidente di Acquevenete,
Piergiorgio Cortelazzo

fine uno storico amico
d el l ’iniziativa, il presidente
de ll ’Interporto di Rovigo,
Primo Vitaliano Bressanin
che ha spiegato come, fin dal-
la prima edizione, la società
abbia creduto in un prodotto
“che ogni anno ha dimostra-
to di poter crescere in quali-
tà”.
Tantissimi, poi, gli ospiti in-
tervenuti, che ringraziamo in

maniera collettiva: Resi Bet-
tin, presidente dell’Odg Ter-
me Euganeee/Colli; Luigia
Businarolo, assessore alla
Cultura del comune di Este;
Luca Callegaro, sindaco di Ar-
quà Petrarca; Massimo Mo-
molo, sindaco di Battaglia
Terme; Alessandro Bianchin,
assessore a Baone; Genny Ca-
nevarolo, assessore alla Cul-
tura del comune di Lozzo con

il consigliere comunale Gu-
glielmo Mazzaggia; Diego
Broggiato, vicepresidente vi-
cario di Bancadria Colli Euga-
nei... E adesso sotto con il
Diario: fra pochi giorni ci sarà
la prova di più difficile e atte-
sa, vale a dire il giudizio degli
studenti. L’unico giudizio
che sancisce il successo di un
prodotto.
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IL PROGETTO Un lavoro collettivo per i nostri studenti

Un grazie ai nostri partner
Un grazie di cuore a chi ha deciso di es-
sere al nostro fianco e di accompagnarci
in questa nuova tappa di un’avventura
unica e speciale: regalare ai nostri ra-
gazzi un Diario pensato e realizzato solo
per loro. Grazie prima di tutto a chi ci ha
concesso il patrocinio: gli Uffici scola-
stici provinciali di Rovigo, Padova e Tre-
viso, oltre ai comuni di Chioggia e Tre-
viso (per le edizioni che riguardano le
loro città). La realizzazione del Diario
2022-2023 è stata resa possibile innanzi-
tutto dal sostegno della Regione Vene-
to, che ci affianca fin dal primo giorno
in quest’opera insieme ad un gruppo di

partner di cui andiamo orgogliosi. Per
l’edizione di Rovigo ci sono: Camera di
commercio di Rovigo e Venezia, l’Ulss5
polesana, acquevenete, Adriatic Lng,
Ecoambiente, Banca del Veneto centra-
le, Parco del Delta del Po, Polaris, Inter-
porto di Rovigo, Fondazione Santi Feli-
ce e Fortunato (diocesi di Chioggia) e
Mercato Ittico di Chioggia.
Per l’edizione di Padova, ad acquevene-
te, Adriatic Lng, Mercato Ittico di
Chioggia e Parco del Delta del Po e Inter-
porto di Rovigo si uniscono Bancadria
Colli Euganei, il Parco regionale dei Col-
li Euganei e Sesa.

Per quanto riguarda Chioggia (che gode
del patrocinio dell’a m mi n i s tr a z io n e
comunale), oltre al Mercato Ittico, alla
Camera di commercio, ad Adriatic Lng
e alla Fondazione Santi Felice e Fortu-
nato-Diocesi di Chioggia segnaliamo
l’Ulss 3 Serenissima, la Bcc Patavina,
Veritas e Arriva Veneto. Per Treviso, in-
fine (oltre al Comune capoluogo), Ats-
Alto Trevigiano Servizi, Ascotrade-
gruppo Hera, Banca della Marca e il
Consorzio del Bosco Montello.
A tutti loro un doveroso e sentito ringra-
ziamento.
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Il presidente del Parco Colli, Riccardo Masin e il presidente du Bancadria, Mauro Giuriolo Silvia Ruzzon, presidente di Sesa, con ilpresidente di Interporto, Primo Vitaliano Bressanin


