013 A Real Tightwad
Some people are known for their generosity, while others are known for being "economical".
My co-worker Henry falls into the latter category.
He has good job and earns a lot of money.
But Henry still feels that he has to be careful about money though.
He cuts corners wherever he can.
He brings a bag lunch to the office every day; he clips coupons, and even buys day-old
bread.
Benjamin Franklin once said: "a penny saved, is a penny earned", and Henry lives by this
credo.
Some would call him thrifty, but I would say he's just plain cheap.
He doesn't even tip waiters in restaurants!
Whenever the gang from the office goes out together for lunch, instead of just splitting the
check equally, Henry insists on only paying for what he ordered, which is usually soup and
crackers.
He's so cheap that after he shakes your hand he counts his fingers.
Last week was Henry's mother's birthday and he took her out for lunch.
After a lovely meal together, the check arrived.
His mother's jaw dropped when he suggested to her that they go Dutch.
Now that's what I call a tightwad!
That's all for now.
See you next time!

Ciao a tutti, sono Michael.
E benvenuti in EngPods.

C'è gente famosa per la sua generosità, mentre altra gente è conosciuta per essere
"parsimoniosa".
Un mio collega, Henry, appartiene alla seconda categoria.
Lui ha un buon lavoro e guadagna parecchio.
Ma Henry sente come se dovesse stare molto attento ai soldi.
Lui economizza dov'è possibile.
Porta il pranzo da casa al lavoro ogni giorno.
Taglia buoni sconto, e compra persino pane scaduto.
Benjamin Franklin disse una volta: "Un centesimo risparmiato è un centesimo guadagnato",
e Henry vive per questo credo.
Alcuni lo chiamerebbero parsimonioso, io direi semplicemente che è tirchio.
Lui non da nemmeno una mancia ai camerieri nei ristoranti!
Quando il gruppo dell'ufficio esce insieme per pranzo, invece di dividere il conto in parti
uguali, Henry insiste nel pagare solo quello che ha ordinato, di solito solo brodo e cracker.
E' così taccagno che dopo avergli stretto la mano conta le dita.
La settimana scorsa era il compleanno di sua madre, e sono usciti per pranzare insieme.
Dopo quel pasto squisito, è arrivato il conto.
La mamma era scandalizzata quando lui ha suggerito di fare alla Romana.
E' davvero uno spilorcio!
E' tutto per ora.
Alla prossima!
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