
Soluzione intermedio/superiore es.19: 

1.  In questo momento Lucio ha grossi problemi lavorativi! 
 Fortunatamente almeno la sua vita sentimentale va   
 a gonfie vele. 

2. Senti! Non sto capendo niente di quello che è    
 successo! Se vuoi che io ci capisca qualcosa,    
 ricomincia dall’inizio e raccontami tutto     
 per filo e per segno. 

3. Ieri sono andato dal dentista per un’operazione…   
 Avevo una fifa nera! Pensavo di stare ore su quella   
 poltrona! Invece è finito tutto in un batter d’occhio!   
 Non me ne sono praticamente accorto… 

4. Ieri notte c’erano degli ubriachi che cantavano    
 a squarciagola proprio sotto la mia finestra! Non   
 ho chiuso occhio! Stamattina sono distrutto! 

5. Da quando Davide e Andrea hanno litigato si evitano. E 
 quando si incontrano, non si rivolgono mai la parola e  
 si guardano sempre in cagnesco! Faranno mai pace?! 

6. Dove hai messo le chiavi della cantina?? Non le trovo  
 da nessuna parte! In questi cassetti c’è un gran caos!   
 Lasci sempre tutto alla rinfusa! Non potresti mettere   
 un po’ in ordine?! 

7. Gli ultimi spari verso l’Hotel Continental sono effettuati 
 da alcuni studenti, armati alla buona, appostati tra i   
 portici della piazza, che vengono uccisi in seguito allo  
 scontro a fuoco. 

8. Non si preoccupi, signora. I nostri tecnici conoscono   
 a menadito queste procedure. Il lavoro verrà fatto   
 coscienziosamente. Ne sarà soddisfatta.  
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9. Durante la cena Luisa sembrava tranquilla anche se un  
 po’ più silenziosa del solito. Poi, di punto in bianco, è  
 scoppiata a piangere e se n’è andata, ma nessuno è   
 riuscito a capire il perché! 

10. Ieri, quando sono uscita dal lavoro, il tempo era    
 orrendo! Pioveva a dirotto e tirava un ventaccio gelido! 
 Quando sono arrivata a casa ero fradicia ed intirizzita!! 
 Roba da prendersi una polmonite! 

11. - Pronto? Ragionier Rossi?  
 - Sì, direttore. Mi dica. 
 - Quando ha un momento, passi nel mio ufficio. Ci   
   sono dei problemi con il progetto e dobbiamo    
   parlarne faccia a faccia. 
 - Senz’altro. Vengo subito. 

12. Un mio collega lavora per lunghe ore (senza che gli   
 sia pagato lo straordinario) e accetta sempre di buon  
 grado di fare lunghi viaggi di lavoro fuori città che noi  
 invece cerchiamo sempre di evitare. Non capisco se   
 sia una persona generosa oppure semplicemente un   
 lacchè! 
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