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A lezione di futuro con il campione 

I ragazzi delle scuole imparano a risparmiare con la BCC e Daniele Molmenti 

 
 
“Trovate il vostro sogno e trasformatelo in obiettivo concreto”. L’invito, rivolto ai ragazzi di Prata 
di Pordenone, arriva da un campione nello sport e nella vita: la medaglia d’oro di Londra, Daniele 
Molmenti, ospite martedì scorso del Consiglio comunale dei ragazzi guidato dal baby sindaco Eros 
Masserut. Paragonando l’allenamento sportivo allo studio, il canoista pordenonese, che conta un 
ricco palmarès, ha spronato gli studenti delle medie e delle quinte elementari presenti all’incontro a 
studiare in modo costante e a rivolgersi a genitori e insegnanti per capire insieme come 
intraprendere la propria strada. L’entusiasmante mattinata è stata organizzata in collaborazione con 
il Comune e con la Banca di Credito Cooperativo, rappresentata, oltre che dal direttore della filiale 
di Prata, Francesco Zeggiato e dall’amministratore Mauro Verona, da Paolo Rossi, responsabile 
della filiale di Roveredo in Piano. Quest’ultimo ha intrattenuto i ragazzi con un coinvolgente 
discorso su economia e risparmio, spiegando con parole semplici, video divertenti e battute quale 
sia il ruolo delle banche e fornendo suggerimenti ai presenti sulla gestione oculata delle proprie 
paghette. “È stato davvero un evento piacevole e costruttivo per i nostri ragazzi – racconta con 
entusiasmo il sindaco di Prata, Dorino Favot -. Sia gli esperti della banca che Daniele Molmenti 
sono stati in grado di catalizzare l’attenzione dei ragazzi, fornendo loro delle informazioni preziose 
per il loro futuro”. L’incontro, fortemente voluto dall’assessore all’istruzione Gianni Cereser, ha 
visto la partecipazione della dirigente scolastica Carla Varnier e della sua vice e coordinatrice del 
Consiglio comunale dei Ragazzi, Luisella Zanette. Al termine dell’interessante mattinata, Daniele 
Molmenti ha risposto alle domande degli alunni e, con grande disponibilità, ha lasciato loro il 
proprio autografo. 
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