
Annunci passeggiando per la città.

Gioia, Passeggiando per le vie di Milano mi ritrovai affisso a molti pali della corrente, svariati  annunci, tutti
sporchi, malridotti, luridi ed inconsueti.

Silvia “Laureata in pranoterapia con 110 offre ripetizioni a domicilio di Latino, Greco e italiano per i licei. Invece
Storia, Geografia per scuole elementari e medie. Prezzi modici contattami a 333.......... dalle 17 in poi”

Mi vien subito da pensare, sommario a dir poco triste e privo di se. !!   Grossolana genericità “per licei”

Lascio perdere il primo annuncio e..... !!  proseguo nel mio giro per Milano.

Trascorro qualche minuto e constato che la fase di individuazione non ha prodotto nessun risultato e decido di
cambiare quartiere di Milano.

Cammino, cammino e vedo... altri annunci mi soffermo e leggo....

Serena 40 anni, “Laureata in Ornitologia con 110 e lode, offro ripetizioni a domicilio in Milano e provincia di
Italiano,  matematica,  geometria  e  scienze  e  per  i  ragazzi  e  ragazze  delle  scuole  superiori  insegno Inglese  e
Ornitologia.  
Prezzi  modici  se  desiderate  chiedermi  informazioni  contattami  a
sciavatasporca.e.straca.maltrainsema.balurda@hotmail.com   oppure  chiamatemi  a
349............

Circa le 20 di sera provo a chiamare questa Serena. Tu tutu 
Pronto Serena, rispose si si Lei chi è ??

Sono Gioia..
Serena rispose è alla fermata Gioia della Metropolitana ???   (dentro me mi dico ceh stronza ma comè conciata
questa !!!!!    io sono qui a San Babila a pulire la metropolitana.
Rispose no Serena !! mi chiamo Gioia e desideravo informazioni sui costi delle ripetizioni di Ornitologia..... ha si
ecco va bene le daro tutte le informazioni possibili.
Come  leggeva  nell'annuncio  mi  chiamo  Serena  sono  laureata  in  Ornitologia  con  110  e  lode,  al  mattino  e
pomeriggio lavoro per un'azienda di pulizie, raccolgo mozziconi e stacco le cicche sui muri senza guanti, pensi
Signorina Gioia che non mi danno nemmeno i sacchetti del'immondizia, mi tocca mettere tutti i mozziconi e le
cicche in tasca e poi quando esco dalla metropolitana svuoto le tasche nei cestini che trovo ingiro. !!

Gioia fece un attimo di silenzio....
poi riprese, scusa Serena volevo sapere quanto costerebbe ogni ora di lezione di Ornitologia e di matematica  ???
passò qualche attimo di silenzio............. e tutto ad un tratto  gli rispose guarda Gioia perchè mi stai simpatica ti
chiedo 53 euro ogni ora per Ornitologia ed invece € 2.13 per ogni ora di matematica, se invece vuoi delle lezioni
piu approfondite di Ornitologia portando qualche pappagallo da analizzare costerebbe euro 61,34 ogni ora.

Gioia rispose va bene, ti faro sapere in settimana quando potra venire a casa mia per fare le ripetizioni.

Passarano alcuni giorni e a Gioia gli scapparono via tutti i pappagalli, ne aveva circa 31, si rattristò talmente tanto
che non andava abbandonò le scuole per andare a lavorare.
Serena provò per giorni e giorni interi a chiamare Gioia,  ma lei non rispose.

Serena  si  disse  tra  se  e  se,  ero cosi  contenta  dell'idea  di  insegnare ornitologia  che mi  è  andata  male uffa  e
uffa..........

Adesso mi toccherà nuovamente continuare a raccogliere mozziconi e cicche e metterle in tasca. !!!

Questa storia è puramente inventata. !!!!
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