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LA CURIOSITA’
Dai bambini di Pincara

una filastrocca su misura

La campanella del primo giorno di scuola è suonata lunedì
anche alla scuola primaria di Pincara. I bambini, chiamati
per nome e con accompagnamento musicale, hanno varca-
to il cancello camminando sul “redcarpet” perché conside-
rati vere e proprie “stelle” da famiglie e insegnanti. A que-
sto momento ha preso parte anche Stefano Magon, nella
doppia veste di sindaco e genitore, che ha salutato i presen-
ti. Il referente di plesso, dopo essersi fatto portavoce dell’au -
gurio di buon anno scolastico del dirigente Scolastico del
Comprensivo Costa-Fratta, Nello Califano, ha definito la
scuola come una “fabbrica dei sogni”. Sogni che non sono
solo dei bambini ma anche degli insegnanti. I sogni che
coltivano gli insegnanti sono vivi e si realizzano nel mo-
mento in cui gli alunni, che hanno fatto il loro percorso
scolastico alla primaria di Pincara, riescono ad ottenere
buoni risultati nel successivo percorso scolastico prima e
soddisfazioni a livello lavorativo e personale poi. A questo
punto è arrivata la consegna dei Diari della Voce. E come da
tradizione della scuola di Pincara, insieme alla foto di rito ci
è stata inviata anche una filastrocca personalizzata. Inutile
dire che per noi è davvero un’emozione che si ripete. E che
vogliamo condividere con tutti i lettori.
“Eccoci ancora qua!/Un nuovo diario dalla Voce di Rovigo ci è stato
donato/e ha la copertina di un bellissimo azzurro delicato. /In “Un mare
di parole” ci farà tuffare/così a scuola sarà più piacevole andare./Parla di
attività fisica, lotta al bullismo e igiene/per farci crescere volendoci sem-
pre più bene./ Marco, Elettra e Olimpia ci faranno compagnia/con la
loro saggezza e la loro simpatia./Di Storia, ambiente, cibo, ecologia e
cultura/nel nostro Veneto sono in grande quantità di farcitura,/senza
dimenticare la raccolta differenziata/per rispettare la natura già tanto
penalizzata./L’anno scolastico nuovo è iniziato,/speriamo che questo
diario dalle note dei maestri non venga rovinato!
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L’INIZIATIVA EDITORIALE Un grazie ai partner che ci hanno consentito di realizzare questa impresa

Diario, un successo oltre le attese
Per il regalo ai ragazzi, tantissime mail e telefonate di ringraziamento da parte di scuole e genitori

C’è chi, come la scuola di
Pincara, ci ha regalato una
filastrocca. E tante scuole,
che è impossibile citarle
tutte, ci hanno inviato
messaggi di ringrazia-
mento da parte di inse-
gnanti e genitori per il “bel
re galo ” che anche que-
st’anno abbiamo realizza-
to per i ragazzi delle scuole
primarie. Del resto il Dia-
rio della Voce (quest’anno
intitolato “Un mare di pa-
role”) è diventato a modo
suo una piccola tradizione
che tra l’altro si è via allar-
gata a buona parte del Ve-
neto. Nato quattro anni fa
come un “es p er i me n to ”
per le classi III, IV e V delle
scuola polesane, nell’ulti -
ma edizione ha raggiunto
quattro province con oltre
50mila copie già distribui-
te nelle scuole di tutto il Po-
lesine, della bassa padova-
na e della zona dei Colli Eu-
ganei (con una puntata an-
che nel vicentino), di
Chioggia e Cavarzere e di
Treviso e di numerosi co-
muni della Marca. E oltre
ai Diari, per il secondo an-
no sono stati prodotti e re-
galati anche i quadernini
personalizzati (con la stes-
sa grafica e gli sticker ade-
sivi presenti sul Diario) per
i più piccoli, gli alunni di I
e II.
Un risultato di cui andia-
mo ovviamente orgogliosi.
Un grazie di cuore, dun-
que, a tutti i dirigenti sco-
lastici, agli insegnanti e ai
genitori che ci hanno scrit-
to e telefonato per ringra-
ziarci. E un grazie di cuore
a chi è stato al nostro fian-
co in questa cera e propria
“impresa!. Senza il sup-
porto dei nostri partner sa-
rebbe stato impossibile
realizzarla.
Grazie prima di tutto a chi
ci ha concesso il patroci-
nio: gli Uffici scolastici

provinciali di Rovigo, Pa-
dova e Treviso, oltre ai co-
muni di Chioggia e Treviso
(per le edizioni che riguar-
dano le loro città). La rea-
lizzazione del Diario 2022-
2023 è stata resa possibile
innanzitutto dal sostegno
della Regione Veneto, che
ci affianca in quest’op era
fin daldebjutto. Per l’edi -
zione destinata ai ragazzi
di Rovigo grazie a Camera
di commercio di Rovigo e
Venezia, Ulss5 polesana,
acquevenete, Adriatic Lng,
Ecoambiente, Banca del

Veneto centrale, Parco del
Delta del Po, Polaris, Inter-
porto di Rovigo, Fondazio-
ne Santi Felice e Fortunato
(diocesi di Chioggia) e Mer-
cato Ittico di Chioggia.
Per l’edizione di Padova, ad
acquevenete, Adriatic Lng,
Mercato Ittico di Chioggia
e Parco del Delta del Po e
Interporto di Rovigo si uni-
scono Bancadria Colli Eu-
ganei, il Parco regionale
dei Colli Euganei e Sesa.
Per quanto riguarda l’edi -
zione distribuita agli allie-
vi di Chioggia (che gode del

patrocinio dell’am m i n i-
strazione comunale), oltre
al Mercato Ittico, alla Ca-
mera di commercio, ad
Adriatic Lng e alla Fonda-
zione Santi Felice e Fortu-
nato-Diocesi di Chioggia
segnaliamo l’Ulss 3 Sere-
nissima, la Bcc Patavina,
Veritas e Arriva Veneto.
Per Treviso, infine (oltre al
Comune capoluogo), Ats-
Alto Trevigiano Servizi,
Ascotrade-gruppo Hera,
Banca della Marca e il Con-
sorzio del Bosco Montello.
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