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Durante l’ultimo giorno di un soggiorno in Italia, avete 
dimenticato il telefonino nel ristorante della Stazione Centrale 
di Milano. Avete telefonato e vi hanno detto di scrivere 
all’ufficio oggetti smarriti. Scrivete all’ufficio spiegando cosa vi 
è successo. Descrivete accuratamente il telefonino e spiegate 
perché è assolutamente necessario che lo ritroviate. Chiedete 
di rispedirlo al vostro indirizzo in Irlanda. Specificate che siete 
disposti anche a pagare il costo della spedizione.     

 

Aoife Murphy 

Parco Verde 20, 

Dublino. 

lunedì, 24 giugno 2018. 

Spett. Ufficio Oggetti Smarriti, 

Stazione Centrale, 

Milano, 

Italia. 

 

Spettabile Ufficio Oggetti Smarriti, 

 Mi chiamo Aoife Murphy. Sono irlandese, di Dublino. Vi scrivo per spiegare la 

mia situazione. Durante l’ultimo giorno di soggiorno in Italia ho dimenticato il 
telefonino nel ristorante della Stazione Centrale di Milano. Vi ho telefonato e mi 

hanno detto di scrivere a Voi. Vi prego di aiutarmi. 



 Mi è successo perché ero in ritardo per il treno. Ero di fretta e mentre stavo 
mangiando nel ristorante ho lasciato il telefonino sul tavolo e a causa di ciò l’ho 

dimenticato. È un telefonino moderno- un ‘Apple iPhone’. Ha una copertina marrone 
e il mio salvaschermo è una foto del mio cane. 

 È assolutamente essenziale che lo ritrovi perché è un telefonino nuovo- è 
molto costoso! Intoltre, l’uso ogni giorno per il lavoro e ha anche tutti i numeri di 

cellulare importanti su di esso. Devo ritrovarlo prima possibile. 

 Vi chiedo di rispedire subito il telefonino al mio indirizzo in Irlanda- Parco 
Verde 20, Dublino. Ovviamente sono anche disposta a pagare il costo della 

spedizione. Sarebbe possibile mandarVi il soldi per posta o magari pagare il costo 
con la carta di credito? La mia email è aoifemurphy@gmail.com se desiderate 

scrivermi o se avete delle domande. Rimango a disposizione per qualsiasi ulteriore 
informazione o chiarimento. 

Vi ringrazio per la Vostra attenzione. In attesa di una Vostra risposta. 

Distinti saluti, 

Aoife Murphy 

  

 


