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Аудирование

I miei soldi
Mi piace ricevere i regali. Ma mi piace anche farli. I soldi che guadagno
facendo la babysitter mi servono anche per questo. La settimana scorsa, per esempio,
ho comprato un fazzoletto per mia madre.
- E’ bellissimo, Valentina, – mi ha detto lei tutta contenta. – E’ proprio del
colore che preferisco.
- Mamma, conosco bene i tuoi gusti.
- Hai speso molto?
- Non preoccuparti. Il mio salvadanaio è ancora pieno.
Con i miei soldi compro anche delle cose per me. Di solito vado ad acquistarle
con Ottilia. Non lontano da casa mia c’è un centro commerciale, e un pomeriggio la
settimana Ottilia e io andiamo a farci un giro. Do un’occhiata e provo a vedere cosa
posso comprare con i miei soldi.
L’altro giorno mi sono diretta verso il reparto dove si vendono telefonini,
stereo e altre gadget elettronici.
- Cosa vuoi comprare? – mi ha chiesto Ottilia.
- Dei dischi, – le ho risposto.
- E a che servono?
- A conservare delle storie.
Da alcuni mesi, infatti, a casa mia è entrato il computer. Ho insistito tanto e alla
fine mio padre l’ha comprato, ma... mi ha detto:
- Usalo con giudizio, e vedi se riesci a interessare anche tuo fratello.
Mio fratello, però, preferisce i giochi elettronici da tenere in tasca o da mettere
in cartella. Perciò al computer mi dedico solo io. Mi piace ricopiare le storie che
scrivo sul quaderno. Insomma sono diventata abbastanza esperta.
- Come fai a imparare così in fretta? – mi chiede mia madre.
- Basta averne voglia, – le rispondo io.
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I dischi che ho comprato con Ottilia mi servono a salvare i testi che affollano il
computer e mi piace tenerli nella libreria insieme ai libri.
Ottilia il computer non ce l’ha ancora, e ogni tanto viene da me per usare il
mio.
- Cos’altro si può fare? – mi ha chiesto la settimana scorsa.
- Si possono imparare le lingue straniere, – le ho risposto. – Mio padre mi
comprerà dei CD con dei programmi in inglese, e vedrai che presto farò dei progressi
formidabili.
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