
Insieme ad amiche e amici, Sumsi vola sui campi 
fioriti e attraverso i boschi. Ma cosa fanno tutto 
il giorno le api? Raccolgono __L   _ __ _E
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e N  T_ __ _R   .
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Proprio come le api, anche tu puoi raccogliere le monete, 
sia quelle da pochi centesimi che quelle da un euro, ma anche 
qualche banconota. È il denaro che ricevi in mancia, come 
paghetta o per i lavoretti che fai in casa. Le api portano il loro 
raccolto all’alveare e ne ricavano il   __ E_ _._ _.
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Ma Sumsi, insieme ad amiche e amici, non si limita a 
produrre il miele con ciò che ha raccolto. Le api sono 
infatti così operose che possono costruire un F_ _   ._ _   .
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E tu cosa fai? Puoi portare i soldi accumulati in banca, dove vengono 

D_ __ _O  __T_ __ _
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 in un libretto di risparmio.

Cosa fanno le api con il miele? Ovviamente, ne hanno 
bisogno per nutrirsi. Anche tu puoi, naturalmente, 
spendere i tuoi soldi per comprarti qualcosa. Ma le api 
fanno in modo di non consumare tutto il loro miele, 
perché prima o poi arriva l’  __V_   __   _O.
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E d’inverno non è possibile raccogliere il nettare. Fortunatamente, 
le api hanno fatto provvista e ora Sumsi può utilizzare quello che 
ha messo da parte. Anche tu puoi fare lo stesso: quando non ricevi 
altri soldini dai tuoi genitori, puoi fare affidamento  sui tuoi risparmi, 
proprio come _   __   _ I.
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Se risparmi diligentemente, un domani potrai fare un acquisto più  
importante. Cosa fa l’apicoltore? Si prende cura di Sumsi e della colonia 
di api: raccoglie un po’ di miele e, in cambio, dà loro acqua zuccherata, 
che queste possono trasformare nuovamente in miele. Con la banca 
è lo stesso: si prende cura di te e fa in modo che il tuo   _  _N   _  _O
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si trasformi in qualcosa di più G   _  _N_  ._  .
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Partecipare conviene.

Soluzione
Porta la soluzione alla tua filiale entro il 24.10.22. 
Un regalo ti sta aspettando.

Nome, cognome e età
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9
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6 16

5 15
4 14

3 13

Comportat
come un ’ape 

operosa! 


