La traccia generale
Una persona entra in un bar, chiede da bere e per sbaglio gli danno del sapone
liquido, facendolo stare male.

Barzelletta
1. Un uomo entra in un bar. Dentro c'è una barista bellissima, sembra Miss Italia.
2. L'uomo la squadra ben bene, e poi gli chiede: "È tutto naturale in questo bar?"
"Come l'acqua!" gli risponde lei, e gli riempie un bicchiere.
Lui comincia a bere, fissandola, ma poi sputa tutto e urla: "Ma cosa mi hai dato?
Questo è sapone liquido!"
3. "In questo bar, io appena vedo il sudicio lo pulisco!"
(Giuseppina, Danielle, Ilaria, Jason)

Lettera al direttore
1. Gentile Direttore,
2. Le scrivo perché desidero segnalarle che cosa mi è successo ieri sera in un bar
della nostra città. Dopo aver chiesto un bicchiere d'acqua, mi è stata data una
sostanza pericolosissima, un bicchiere di sapone liquido.
3. Lei non può immaginare il dolore che ho sofferto. A causa dell'acidità di questo
prodotto sono dovuto andare all'ospedale. Prima ho vomitato a lungo, poi sono
andato in shock ed ho cominciato a tremare violentemente. I dottori hanno detto
che non avevano mai visto un caso così.
4. Si deve fare qualcosa per impedire che si ripeta di nuovo quello che è successo a
me. Tutti i prodotti chimici usati per pulire devono essere tenuti in un'altra stanza,
lontano dalle bevande. Le sostanze chimiche devono essere tenute in contenitori
etichettati chiaramente. I gestori dei bar dovrebbero istruire gli impiegati sullo
storaggio e l'uso di queste sostanze. In questo modo spero che a nessun altro
capiterà di bere un acido potentissimo, come è successo a me.
5. Distinti saluti,
(Elisabetta, Alfonso, Grazia, Maria)

Conversazione telefonica
-- 1. Pronto...
-- Ciao. Come va?
-- 2. Insomma... Non sto tanto bene. Senti un po' che cosa mi ha combinato quella
nuova barista della Perla!
-- Ma quale? La Perla a Formia o la Perla a Cassino?
-- Quel bar che sta a Formia, vicino a dove lavoro io.
-- Anch'io ci vado spesso. Che cosa ti è successo?
-- Guarda, per carità, non ci tornare più! Oggi, durante la pausa pranzo, sono andata
lì e ho chiesto un bicchier d'acqua. Ma quella pazza si è sbagliata. Stava parlando al
cellulare e non faceva attenzione. Ha preso il detersivo liquido vicino al lavandino
e l'ha messo dentro il mio bicchiere. Io non me ne sono accorta. L'ho bevuto, e
adesso sto da cani.
-- 3. Non ci posso credere... Ma che cretina! Che scema! Almeno sei andata dal
dottore?
-- Ancora no, vedo come mi sento domani. Avevo fatto tardi e dovevo tornare al
lavoro.
-- 4. Ok. Io adesso bisogna che ti lasci, è pronta la cena. Spero che domani ti
sentirai meglio!
-- Anch'io devo andare, vado a dormire. Ci sentiamo domani, allora.
-- Va bene. Ciao ciao!
-- Ciao.
-- Ciao.
(Michele, Jordan, Chryssanthi)

Breve (articolo di cronaca)
1. " Bar sbaglia detersivo per acqua" (Lunedì 30 gennaio 2008)
2. Messina -- Ieri sera alle 18 un turista americano di vent'anni, John Smith, è
entrato in un bar del centro ed ha ordinato un bicchiere di acqua naturale. Il barista
per errore gli ha servito un bicchiere di detersivo liquido che teneva in una bottiglia
con l'etichetta dell'acqua.
3. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale di San Bernardo, dove le sue condizioni
rimangono gravi. Le autorità hanno aperto un'inchiesta. Il gestore del bar non ha
rilasciato nessun commento sull'incidente.
(Francesca, Andrea, Cristina)

