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Mercoledì la banca è arrivata 
e la lira se ne è andata! 
Sull’ euro ci han spiegato tutto, 
ma non il guaio più brutto: 
questi soldi dobbiamo usare 
senza nulla sbagliare! 
Dalla banca è arrivata 
anche una biro colorata 
un’agenda numerata 
il convertitore immediato. 
E questo abbiam capito: 
stai attento a far la spesa 
perché l’euro è in attesa! 
Ma quando la gente si abituerà 
tutto normale tornerà. 
 

-  Teatro Verdi – Buscoldo 
- 5 Marzo 
 
Allo spettacolo di burattini ci han-
no presentato tanti personaggi in-
diani: Mowgli, il Dio scimmia, Ba-
loo, Bagheera, la strega, il “Dio” 
dalle 10 mani e 10 teste”… Siamo 
andati a vedere questo spettacolo 
per capire meglio la cultura india-
na. 
Il personaggio principale è,
comunque, stato MOWGLI, il RA-
GAZZO DELLA JUNGLA. Gli 
altri personaggi e le altre storie so-
no state tratte dal GRANDE LI-
BRO “MAHABARATA”, che 
contiene le STORIE INDIANE. 

Abbiamo capito anche che la vita 
nella foresta non è facile, ma so-
prattutto che per capire la cultura 
di ogni popolo, per rispettarla, per 
non prenderla in giro, bisogna pri-
ma di tutto conoscerla, anche di-
vertendosi. 
 

Arr iva l’euro Spettacolo di burattini (classe 4a) 

Mercoledì, la banca 
è venuta proprio qui: 
che euro-emozione! 
Noi tosto abbiamo chiesto: 
cos’è la conversione?  
Così sull’euro c’è stato un chiarime n-
to, 
e pure sull’arrotondamento.  
E adesso lo facciamo in un momento. 
Abbiamo visto pure le nuove bancono-
te, 
che non assomigliano per niente a 
quelle remote. 
Le monete son ben otto: 
così adesso nei problemi facciamo un 
bel “casotto”!  
L’importante è ricordare  
che la lira dobbiamo salutare: 
solo l’euro dobbiamo contare!  
In conclusione: 
basta fare un “click” sugli euro -
convertitori 
e la spesa si farà senza più errori. 

~~~ 
- Mercoledì 19 dicembre “2001 
Gli alunni e le insegnanti della classe 
5^ ringraziano i funzionari della Ban-
ca Agricola Mantovana di Buscoldo 
che con grande sensibilità si sono 
messi a disposizione della scuola per 
chiarimenti e spiegazioni, offrendo an-
che interessante materiale scolastico. 

F ilastrocca dell’euro 

Caro Maestro, 
 
              la Signora Ciampi ha ricevuto il CD-ROM “La battaglia 
di Montanara e Curtatone” realizzato dai Suoi alunni e desi dera 
ringraziarLa vivamente per il Suo premuroso pensiero. 
              Si renda interprete presso i ragazzi del compiacimento 
del Presidente e della Signora Ciampi per l’ attenzione, la buona 
volontà a la partecipazione con cui si sono avvicinati ad un episo-
dio così significativo della nostra storia; a Lei un grazie particola-
re per averli guidati con tanto entusiasmo in questa “avventura”.  
              Con un fervido augurio per la prossime festività, la Si-
gnora Ciampi invia a tutti voi i suoi saluti più cordiali, cui unisco 

LETTERA DA 
UN’ AMICA 
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