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Sconto a chi mangia senza cellulare (e si può fare anche beneficenza) di Nicola 

Catenaro 

Ogni sabato sera uno sconto del 15% a chi lascia il cellulare all’ingresso del 

ristorante. A patto che lo facciano tutte le persone sedute a uno stesso tavolo e non 

solo alcuni membri di un gruppo. È l’originale iniziativa di un ristorante di Teramo in 

Abbruzzo. «Rinunciamo, almeno il sabato, ad ignorare chi ci sta di fronte per usare il 

telefonino», è il messaggio che compare nelle locandine dello «Stonehenge Bar». 

Alla campagna, partita quest’estate, è legato anche uno scopo benefico: chi ha 

usufruito dello sconto può, a fine serata, decidere di donarlo al Banco di Solidarietà, 

associazione teramana che raccoglie alimenti da destinare ai bisognosi della città. 

«Tutto nasce dall’esigenza di tornare a una normalità di rapporti tra le persone», 

spiega Roberto Tullii, contitolare del ristorante insieme al fratello Ivano. «Mi sono 

convinto di dover fare anch’io qualcosa, quando un giorno, prendendo le ordinazioni 

a un tavolo, mi sono accorto che i figli della coppia che stavo servendo non erano in 

grado di scegliere dal menu né di rispondere alle mie domande, perché troppo 

impegnati a chattare con lo smartphone. Ho due figlie piccole e mi sono chiesto dove 

andremo a finire di questo passo». Roberto ne ha parlato con il fratello, che si è 

subito dimostrato entusiasta dell’idea di proporre un vantaggio a chi facesse a meno 

del cellulare all’ingresso. In particolare, il cellulare va consegnato ai gestori, 

altrimenti non si fa nulla.«Dopo pochi giorni, la proposta è stata scritta nero su 

bianco su una locandina e affissa sia all’esterno che all’interno del locale. Roberto e 

Ivano quando hanno capito che l’idea piaceva, non hanno avuto problemi a portarla 

avanti. Racconta Roberto: «Su dieci tavoli, otto rispondono di sì, e sei decidono a fine 

cena di destinare la somma dello sconto in beneficenza al Banco. Tutti, in ogni caso, 

dicono che è una bella idea. Segno che c’è bisogno di ritrovarsi e di guardarsi negli 

occhi, almeno a tavola». 

Tratto e adattato da http://www.corriere.it/cronache/16_settembre 

Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

A1. Leggete il testo e rispondete alle seguenti domande (1-4). Ogni risposta non 

deve contenere più di 30 parole. 

(4 x 3 punti = 12 punti) 

1. Che cosa è il Banco di Solidarietà? 

2. Quanti tavoli su dieci decidono di offrire la somma dello sconto? 

3. Qual è il messaggio principale del testo? 

4. Date un titolo alternativo al testo. 



Α2. Tenendo in considerazione il contenuto del testo, segnate la lettera (Α, Β o C) 

corrispondente all’affermazione corretta tra quelle proposte. 

(6 x 3 punti = 18 punti) 

5. Lo sconto per chi mangia senza cellulare viene applicato 

A. tutti i giorni 

B. il sabato sera 

C. solo in estate 

6. Per avere lo sconto bisogna 

A. consegnare il telefonino ai gestori del ristorante 

B. lasciare il telefonino all’ingresso di casa 

C. tenere a tavola il telefonino spento 

7. Roberto e Ivano sono 

A. bisognosi della città abbruzzese 

B. titolari dello «Stonehenge Bar» 

C. impiegati del Banco di Solidarietà 

8. I figli della coppia che Roberto stava servendo non potevano scegliere dal menu 

perché 

A. utilizzavano lo smartphone 

B. si sentivano in imbarazzo 

C. non conoscevano i piatti offerti 

9. Ad Ivano l’idea di Roberto è 

A. piaciuta molto 

B. sembrata anacronistica 

C. parsa inapplicabile 

10. Roberto ha: 

A. due figlie 

B. due figli 

C. una figlia unica 

 



B. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 

Β1. Completate le seguenti frasi (11-15), scegliendo una sola parola tra quelle date 

per ogni spazio. Attenzione! Ci sono due parole in più. 

(5 x 2 punti = 10 punti) 

si è dimenticata        come       incluse       dimagrante       oppure       benché       prima 

11. Ho perso 25 chili in tre mesi con una cura _________________. 

12. Pago quattrocento euro d’affitto al mese, spese condominiali 

________________. 

13. Ragazzi, prendiamo il sole _________________ facciamo il bagno in piscina? 

14. Maria_________________ di spedire la lettera che le avevo affidato. 

15. _________________ abbia studiato per un anno la lingua italiana, non riesce 

ancora a parlarla. 

B2. Completate le seguenti frasi (16-20), mettendo il verbo tra parentesi nella 

forma conveniente. 

(5 x 2 punti = 10 punti) 

16. Sappiate che domani dovrete _______________ (alzarsi) presto per preparare le 

valigie. 

17. All’improvviso la donna ha avuto un giramento di testa e _______________ 

(capire) che nel caffè c’era qualcosa di strano. 

18. Paolo, non _______________ (dire) bugie! Devi sapere che le bugie hanno le 

gambe corte. 

19. Alcuni padroni esagerano considerando il proprio cane come 

se_______________ (essere) un proprio figlio. 

20. Signora, mi_______________ (dare) questa informazione per favore! 

Β3. Rimettete le seguenti frasi (21-25) nell’ordine adatto, affinché si ricostituisca il 

testo nella sua forma iniziale. Indicate la lettera (A, B, C, D o E) che segna l’ordine 

di ogni frase nel testo da cui è tratta. 

(5 x 2 punti = 10 punti) 

Thesspuppet 2016: Al via il primo festival di teatro di marionette e pantomima a 

Salonicco 

21. soprattutto workshops per docenti interessati, ma anche per professionisti che 

lavorano già con le marionette. 

22. nei quali spettacoli non le parole, ma la musica, il movimento e i numerosi 

pupazzi saranno i veri protagonisti. 



23. Oltre agli spettacoli teatrali, il festival offre una vasta gamma di paralleli eventi: 

24. Il suo programma comprende spettacoli teatrali, 25. Il primo festival di teatro di 

marionette e pantomima, il «Thesspuppet 2016» si svolgerà alla Salla di Concerti di 

Salonicco dal 2 al 12 dicembre. 

http://puntogrecia.gr (30 Novembre 2016) 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Scrivete un testo in italiano (180-200 parole) sul tema seguente: 

(40 punti) 

Su internet hai trovato l’indirizzo elettronico di un/un’ amico/a d’infanzia. Scrivi 

un’e-mail a lui/lei in cui: 

 gli/le fai ricordare momenti felici che avete passato insieme 

 gli/le chiedi informazioni sulla sua vita di oggi 

 esprimi il desiderio di ricominciare la comunicazione 

 

Presentati come L. Apostolou. 

 


