
   Livello intermedio/superiore 
Es.10 Leggere attentamente il brano e trovare le coppie     
  di verbi invertite (Attenzione: 3 coppie di verbi sono state  
  scambiate!) 

Ragusa, compie 80 anni da sola a causa del Covid. 
Decine di ragazzi la chiamano per farle gli auguri! 

Pochi giorni fa Giovanni Denaro, un giovane avvocato, per 
lavoro telefona a un ufficio, ma racconta di avere sbagliato 
il numero e interrompe la chiamata. 
Poco  dopo  riceve  una  telefonata.  La  voce  è quella  di 
un’anziana  che  chiede  al  giovane  avvocato  perché l’ha 
chiamata e lui le spiega l’errore. La signora, un po’ delusa, 
gli si accorge che si chiama Annamaria, ha 80 anni e quello, 
casualmente, è proprio il giorno del suo compleanno. Lo sta 
passando a casa da sola e sperava che la telefonata fosse 
di qualcuno che le voleva fare gli auguri. 
Rispondono un po’ e poi Giovanni la saluta e riprende a 
lavorare. Mentre lavora, gli viene in mente di raccontare sui 
“social”  della  solitudine dell’anziana Annamaria nel  giorno 
del  suo  compleanno.  Molti  chiacchierano  al  suo  post  e 
arriva un commento con un’idea diversa dalle altre: “Chi ha 
voglia e tempo di fare due chiacchiere, oggi potrebbe fare 
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una telefonata alla signora per augurarle buon compleanno 
e allontanare,  almeno in questa giornata di  festa,  la  sua 
solitudine”. 
Detto fatto, molti ragazzi si passano il numero dell’anziana 
e basta la sorpresa: decine di telefonate le arrivano da tutta 
l’Italia. Persone sconosciute che vogliono farle gli auguri e 
fare due chiacchiere con lei.  Dopo avere parlato con la 
signora, molti di loro sono commossi per la sua gentilezza. 
Anche  la  signora  Annamaria  è felice  ed  incredula.  Dice: 
“Grazie a tutti! Non dimenticherò mai questo compleanno! 
Questi  ragazzi  sono  stati  gentilissimi  e  mi  hanno  fatto 
sentire giovane”. 
A  volte  parte  davvero poco per  fare  del  bene.  Con un 
piccolo gesto si può regalare un sorriso e trasformare per 
sempre la giornata di una persona.  
Questo è il potere dei Social Network che, se usati bene, 
possono regalare tantissimo! 

adatt. da "positizie.it", 7 maggio 2020
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