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COME FUNZIONA

una banca?

+ giochi per picc

oli

risparmiatori

Una visita IN

Cari amici di Sumsi,
oggi non sto più nella pelle: ecco a voi il nuovo numero,
completamente dedicato ai soldi e al risparmio! Del resto, il 31 ottobre
è la Giornata Mondiale del Risparmio e per me è uno dei giorni più
belli dell’anno. Perché? Perché tanti piccoli risparmiatori mi vengono a
trovare in banca per depositare i loro soldini e ricevere un fantastico regalo.
Per l’occasione sono andata a trovare un esperto della Cassa Raiffeisen.
Naturalmente, ne ho approfittato per fargli molte domande. Non vedete l’ora
di sapere che cosa ho imparato? Allora date subito un’occhiata alla prossima
pagina!
Come sempre, anche in questo numero ci divertiremo insieme con
giochi, curiosità e barzellette. E in esclusiva per voi: fantastici
consigli per piccoli risparmiatori!
Buona lettura… e buon risparmio!
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Il 31 ottobre è la Giornata Mondiale del
Risparmio e Sumsi ha pensato bene di
andare a trovare il suo amico Christoph
Ploner in ufficio. Infatti Christoph lavora
da molti anni alla Cassa Raiffeisen e sa
un sacco di cose sulle banche, sui soldi
e sul risparmio! Sumsi ne ha approfittato
per fargli alcune interessanti domande.
Che cosa ami di più del tuo lavoro
alla Cassa Raiffeisen?
Mi piace soprattutto lavorare a contatto
con le persone, con grandi e piccini, e
aiutare tutti a gestire bene i risparmi.

Potresti spiegare ai miei amici
cosa succede ai soldi in banca?
Cari amici di Sumsi, la banca raccoglie
tutti i soldini che versate sul vostro
conto e li conserva al sicuro per voi.
Perché è così importante
risparmiare?
Il risparmio è molto importante.
Mettendo da parte i soldi un po’ per
volta, potete comprare le cose che
desiderate.
Qual è il tuo consiglio per i nostri
piccoli risparmiatori?
Riempite regolarmente il vostro
porcellino e portatelo in banca quando
è pieno. Tutti i soldi che versate sul
conto, anche le somme più piccole,
contribuiscono ad aumentare il vostro
gruzzolo.
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Le banconote piU

Certo!

Accidenti, l’avevo
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Da dove provengono
queste monete?

Perché mi hai portato
tutti questi bottoni?
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Soluzione: civetta > Grecia, stella alpina > Austria,
arpa > Irlanda, Porta di Brandeburgo > Germania

Ma questa è una moneta da collezione!
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Stella alpina

Bombolupo, hai svuotato
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Ti posso versare
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Grecia

Fantastico, così
saranno lontani
dalle grinfie di
Bombolupo!

Ahah, non l’avresti
mai detto eh?!

Mpf …

Germania

Arpa celtica
Porta di Brandeburgo

Austria
Irlanda
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“Giada, controlla quanta senape c’è ancora nel tubetto”,
chiede la mamma. Dopo un
attimo di silenzio, Giada risponde: “Ce n’è abbastanza per fare
una striscia dal frigorifero al
divano!”

“Guarda che belli i cigni nel
laghetto”, dice la nonna a Mario.
“Ti piacerebbe avere un collo
così lungo?” Mario osserva attentamente gli animali, ci pensa
un po’ su e risponde: “Beh, durante i compiti in classe farebbe senz’altro comodo!”

Max continua a girare con il triciclo intorno al tavolo del soggiorno. Il papà gli dice tre volte
di andare a dormire e quando
alla quarta volta inizia ad arrabbiarsi, Max gli risponde: “Ma io
voglio ben andare a dormire, è
solo che non riesco a trovare
parcheggio!”

La mamma al bambino: “Francesco, ti ho chiesto di guardare
quando il latte bolle e trabocca
dal pentolino!” E Francesco:
“Ma l’ho fatto, mamma! È uscito
esattamente alle 10.32!”

Qual E la chiave
che apre il lucchetto?
Soluzione: La chiave che apre il lucchetto è quella bianca e grigia.
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