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 Cultura, Istruzione e Sociale 

L’amministrazione Comu-
nale, in collaborazione con 
la Biblioteca ha organizzato 

per il 6 e il 20 novembre 

due serate incentrate sulla 
educazione finanziaria. 
Viviamo in un contesto so-
cio-economico di collettiva 
insicurezza e di preoccu-
panti incertezze verso il 
futuro. Il benessere che ab-
biamo costruito nel recente 
passato è frutto di grande 
volontà e sacrifici di una 
popolazione votata al lavo-
ro ed al risparmio, ricchez-
ze e sicurezze che via via 
vediamo sgretolarsi. 
Tutti abbiamo una grande 
responsabilità nel cercare di 

proteggere e salvaguardare 
tale benessere, sia a livello 
familiare che di comunità, 
per le presenti e future ge-
nerazioni. 

Gli intenti dell'incontro 
sono due: 

che i presenti possano 
portarsi a casa una sorta 
di "kit di sopravvivenza" 
per evitare le trappole, 
che spesso si insidiano nel 
s i s t e m a  b a n c a r i o -
assicurativo o comunque 
finanziario in genere.  
avvicinarsi alle scelte le-
gate al denaro con ap-
proccio semplice, prati-
co e concreto: così che 

possiamo decidere con la 

consapevolezza di aver 
compiuto scelte adeguate 
alle proprie esigenze (sia 
che si tratti di privati e 
famiglie, sia di aziende e 
professionisti). 

Intento del relatore sarà di 
stimolare le persone presen-
ti, senza essere invadente, 
ma semplicemente con la 
finalità di far riflettere, o 
meglio agire. 

Il tutto con un linguaggio 
semplice e comprensibile, 
anche perché, toccando più 
temi, è preferibile far capire 
le cose con esempi ed im-
magini. E’ in momenti come 
questi che si possono e si 
devono sradicare abitudini 

ed atteggiamenti contro-
producenti e lo si può fare 
partendo dai piccoli com-
portamenti quotidiani. 

PROSSIME SERATE SULL’EDUCAZIONE FINANZIARIA 
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Nel mese di luglio alcuni 
ragazzi del paese francese 
gemellato con Mason, St. 
Germain La Blanche Herbe, 
sono stati ospiti nella strut-
tura messa a disposizione 
dall’Associazione Sankalpa 
per un breve soggiorno ed 
una serie di iniziative, ac-
compagnati da genitori e 
ragazzi di Mason e Molvena. 
L’Amministrazione Comuna-
le ha curato l’organizzazione 
dell’evento, sin dai primi con-
tatti con il Comune di St. 
Germain, che ha lanciato 
l’iniziativa, tramite gli Uffici 
comunali competenti ed il 
Comitato Gemellaggi. 
Quest’ultimo è stato oppor-
tunamente integrato da alcu-
ni genitori della ventina di 
nostri ragazzi che hanno 
partecipato ai vari eventi di 
quei giorni, con le famiglie a 
garantire i collegamenti al-
meno con i trasporti pubbli-
ci, oltre ad accollarsi di volta 

in volta la responsabilità dei 
singoli eventi. 
I francesi, quattordici ragazzi 
dai 12 ai 18 anni e tre accom-
pagnatori adulti, sono giunti 
nel tardo pomeriggio di lune-
dì 22 luglio, dove hanno tro-

vato ad accoglierli, oltre ai 
rappresentanti comunali, un 
ricco buffet di benvenuto 
preparato dalle famiglie dei 
nostri ragazzi. 
Gli eventi collegati al sog-

giorno sono iniziati già il 
giorno seguente a Marostica, 
con una visita al Castello 
superiore (raggiunto per i 
sentieri), a quello Inferiore ed 
al Museo dei costumi della 
Partita a Scacchi. 

Mercoledì 24 ci si è recati ad 
Asiago dove, dopo il classico 
giro in centro, si è dapprima 
visitato il Sacrario Militare, 
poi nel pomeriggio ci si è 
suddivisi tra il pattinaggio su 

ghiaccio e l’ “Agility Forest”. 
Giovedì c’è stata invece la 
classica gita a Venezia. Dopo 
il viaggio in treno, la visita a 
piedi verso Piazza S. Marco, 
attraverso il Ghetto Ebraico 
ed il Ponte di Rialto, la sosta 
nei Giardini di S. Elena, poi 
l’escursione in vaporetto ver-
so le vetrerie di Murano. 
Il giorno successivo è stato 
trascorso in piscina, presso le 
strutture comunali di Thiene. 
Dopo il giorno libero di saba-
to, domenica 28 luglio a Val-
stagna si è partecipato al 
mattino alla Marcia e al po-
meriggio al caratteristico 
“Palio delle Zattere”. 
Per chiudere in allegria, lune-
dì gli impianti sportivi presso 
la Scuola Media sono stati il 
teatro di una giornata pensa-
ta ed autogestita da alcuni 
nostri ragazzi, che hanno 
allestito giochi ed intratteni-
menti vari. 
Martedì 30 luglio i francesi 
sono ripartiti, invitando i 
nostri ragazzi a ricambiare la 
visita il prossimo anno a St. 
Germain. 

IL GEMELLAGGIO CON I RAGAZZI FRANCESI 
DEL COMITATO GENITORI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI MASON-MOLVENA 


