
Soluzione elementare/intermedio es.7: 

PRIMA E-MAIL 
Ciao Susan, 
sono Daniela, l’amica di Fulvio. Mi ha detto che studi l’italiano e che 
cerchi qualcuno con cui scambiare delle email. Io ne sarei molto 
felice, perché mi piace scrivere e, durante questa quarantena, ho 
molto tempo libero. 
Ti racconto un po’ di me. Abito a Verona con la mia famiglia. Siamo 
in  cinque:  io,  mio padre,  mia  madre,  mia  sorella  minore e mio 
fratello maggiore. Abbiamo anche un gatto che si chiama Felix. 
Normalmente frequento le lezioni all’università, studio biologia. Ma 
adesso posso fare solo lezioni on line e mi annoio un po’ perché 
non posso incontrare i miei amici. 
Amo anche fare jogging e andare in bici, cose che in questi giorni, 
qui in Italia, sono assolutamente vietate! 
Quindi chiacchierare un po’ con te per me è veramente un piacere! 
Raccontami di te e della situazione lì negli Stati Uniti.  
Scrivimi presto, un grande saluto,  
Daniela 

SECONDA E-MAIL 
Cara Giovanna, 
come va? Spero che tu e la tua famiglia stiate bene e che stiate 
passando questo periodo in sicurezza. 
Scusa se non ti ho risposto subito, ma ero nel caos più completo!
Sai che alla fine di gennaio mi sono trasferita a Londra per lavoro. E 
appena  arrivata  in  Inghilterra,  è cominciata  tutta  la  storia 
dell’epidemia. Io avevo portato con me solo le cose necessarie e 
avevo lasciato il  resto da spedire ai  miei  genitori.  Ma loro non 
hanno più potuto farlo, così quasi tutto è ancora in Italia!!! Pazienza! 
Il  mio nuovo lavoro è iniziato normalmente a metà febbraio,  ma 
dopo  un  po’  anche  qui  hanno  cominciato  la  quarantena  e  il 
telelavoro.  Per  me che ho appena cominciato,  è complicatissimo 
perché non conosco né il sistema,  né i miei colleghi e non so a chi 
chiedere quando ho dei problemi… 
Spero solo che la situazione migliori presto!  
Mandami qualche bella notizia, per favore! Ne ho bisogno! 
Un abbraccio,  
Elena 


