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🇬🇧  ENGLISH 🇬🇧
This year [2020] has surely not been the best 
that we’ve lived. It has put to the test our 
strength, our courage, our patience: We’ve had 
to give it our all, not expecting anything in 
return, but hoping for better times. 

And yet, let’s not forget the good things that 
2020 brought with it. Notwithstanding not being 
able to see our friends in-person, and 
sometimes even family members, we were able 
to stay in contact. 

And, maintaining our distance, we have 
demonstrated how much we care for our loved 
ones. It was difficult looking at the faces of our 
loved ones on cold screens, but seeing each 
other [in person] will be wonderful when all this 
will have ended. 
We have had to find other methods to support 
those who needed  it, and we found them. We 
have seen the smiles of gratitude of our 
grandparents when they received the flowers, 
the food, and the gifts that we sent them. 

We shared the peaceful joy of watching movies 
together with our loved ones, notwithstanding 
being far [from one-another]. We gave to the 
world that which know to best, sharing online 
our skills and the secrets [i.e.; the benefits of 
our expertise] of our work, without asking for 
anything in return. 
In a certain sense, this year [2020] has united 
us more than ever. We were grateful to those 
who saved lives during all this time, and we 
have demonstrated our gratitude in many 
different ways. 

We have sung songs together from [our] 
balconies, sent letters of support and 
appreciation, and commemorated the heroes of 
the day in waves of emotions in unison. This 
difficult period has made us slow down and look 
at our lives from a different perspective. 

Scuola di Italiano 
Leggiamo!

 

🇮🇹  ITALIANO 🇮🇹
Quest'anno sicuramente non è stato il 
migliore che abbiamo vissuto. Ha messo alla 
prova la nostra forza, il nostro coraggio, la 
nostra pazienza: abbiamo dovuto dare tutto, 
non aspettandoci nulla in cambio, ma 
sperando in tempi migliori.  

Eppure, non dimentichiamo le cose buone che 
il 2020 ha portato con sé. Nonostante non 
siamo riusciti a vedere di persona i nostri 
amici e talvolta anche le famiglie, siamo 
riusciti a rimanere in contatto.  

E mantenendo le distanze, abbiamo 
dimostrato quanto ci teniamo ai nostri cari. È 
stato difficile vedere i volti dei nostri cari su 
degli schermi freddi, ma rivederci sarà 
bellissimo quando tutto questo sarà finito. 

Abbiamo dovuto trovare altri modi per 
supportare chi ne aveva bisogno, e li abbiamo 
trovati. Abbiamo visto i sorrisi di gratitudine 
dei nostri nonni quando hanno ricevuto i fiori, 
il cibo e i regali che abbiamo inviato loro.  

Abbiamo condiviso la pacifica gioia di 
guardare film insieme ai nostri cari, pur 
essendo lontani. Abbiamo dato al mondo ciò 
che sappiamo fare meglio, condividendo 
online le nostre capacità e i segreti dei nostri 
lavori, senza chiedere nulla in cambio.  

In un certo senso, quest'anno ci ha uniti più 
che mai. Siamo stati grati a coloro che hanno 
salvato vite per tutto questo tempo, e 
abbiamo mostrato la nostra gratitudine in 
molti modi diversi.  

Abbiamo cantato insieme canzoni dai balconi, 
inviato lettere di sostegno e apprezzamento, 
e commemorato gli eroi del giorno in 
un’ondata di emozioni al unisono. Questo 
periodo difficile ci ha fatto rallentare e 
guardare le nostre vite da una prospettiva 
diversa.  

31 dicembre 
2020

2020 – L’ANNO CHE TUTTI RICORDEREMO [THE YEAR WE WILL REMEMBER] 
CANALE YOUTUBE: IL LATO POSITIVO  : :  https://youtu.be/z2EV6yUC2xM 
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We, always in a hurry, always towards new 
objectives and goals. Perhaps we got lost in 
those important things that are so close (dear), 
and now we have finally been reawakened from 
this frenetic race and have opened our eyes. 

We have been able to spend some time with our 
loved ones and with the people we love, always 
discovering many new things about them, things 
that perhaps before we had not noticed. We 
have learned that a tranquil evening [when] 
looking at a clear night sky together with those 
we love the most, is priceless. 

We have also had the time to understand our 
impact on the Earth. In merely one year we 
have seen mother nature visibly recover 
[herself]. 

Those of us who live in the big cities were 
surprised at the fresh and clean air, which 
allowed us to see for kilometers. It didn't 
happen in one day, but when we eventually 
observed this, we were left to observe in silence. 

And think about the fact that we were able to 
dress as we pleased. For many of us, casual 
clothing - and even pajamas - became [like] a 
second skin. 

We worked, walked, slept, dressed like this all 
the time. And even those who appeared in 
public… how can we blame them? 

And pause to reflect [on this]. We never stopped 
working. 

We still kept ourselves useful [busy]. We 
searched for new ways to create new ideas, to 
improve the old ones. 

We shifted all our activities online, and that 
which we could not perform digitally we set it 
aside [secure for another time]. We 
demonstrated an unprecedented care for one 
another, even for those who we don’t know and 
might never encounter again. 

Continua…

Noi sempre di corsa, sempre verso nuovi 
obiettivi e traguardi. Forse ci siamo persi 
cose importanti che sono così vicine, e ora ci 
siamo finalmente risvegliati da questa corsa 
frenetica e abbiamo aperto gli occhi.  

Siamo stati in grado di trascorrere del tempo 
con i nostri cari e le persone che amiamo, 
scoprendo spesso tante cose nuove su di loro, 
cose che magari prima non avevamo notato. 
Abbiamo imparato che è una serata tranquilla 
guardando il limpido cielo notturno insieme a 
coloro che amiamo di più, non ha prezzo.  

Abbiamo avuto anche il tempo di realizzare il 
nostro impatto sulla Terra. In appena un 
anno abbiamo visto madre natura riprendersi 
visibilmente.  

Quelli di noi che vivono nelle grandi città si 
sono meravigliati dell' aria fresca e limpida, 
che ci permetteva di vedere a chilometri di 
distanza. Non è successo dall'oggi al domani, 
ma quando finalmente l'abbiamo visto siamo 
rimasti ad osservare in silenzio.  

E pensa al fatto che abbiamo potuto vestirci 
come ci pareva. Per molti di noi, vestiti 
comodi da casa - e persino il pigiama - sono 
diventati una seconda pelle.  

Abbiamo lavorato, camminato, dormito, 
vestiti sempre così. Anche chi appariva in 
pubblico… e come biasimarli?   

E fermati un attimo a riflettere. Non abbiamo 
mai smesso di lavorare.  

Ci siamo ancora resi utili. Abbiamo cercato 
nuovi modi per creare nuove idee, migliorare 
quelle vecchie.  

Abbiamo spostato tutte le nostre attività 
‘online’, e quello che non potevamo rendere 
digitale lo abbiamo messo in sicurezza. 
Abbiamo dimostrato una cura senza 
precedenti l'uno per l' altro, anche per coloro 
che non conosciamo e che potremmo non 
incontrare più.  



SANDRINO@HEY.COM [V1.0] PAGE  OF 3 3 WWW.LEARNFROMSANDRO.COM

And deep down inside, we know that we would 
have done this even if others had not asked for 
it. Yes, because we are all human - caring for 
one another is in our nature. 

All things considered, this has absolutely not 
been the best year. Certainly [true] - but we 
smiled in any case. 

We’ve had our moments of glory and peace, and 
we have done everything possible to help one 
another. This year [2020] has brought us closer 
together more than ever. 

It made us remember what compassion means 
and why we are so much in need of one another. 
We remembered how wonderful it is hug 
someone we love; what joy in seeing in person 
our friends and our family; what a marvelous 
place our planet is. 

We’ve all remembered how much we appreciate/
value/cherish the wind [blowing] through our 
hair, the sunrise(s) and the sunset(s), the 
crashing of the waves, the chirping of the birds 
in the trees. We’ve al learned how much we care 
for those we love and we have all understood 
how we cherish our freedom. 

The hardships to overcome are all but finished, 
and there are other challenges that we will have 
to confront in the future. But we have 
demonstrated that we can persevere. 

Whatever life has in store for us, we will know 
one thing [which is] to accept/face everything 
with courage. We say goodbye this [difficult] 
year of hardships and full of [lessons learned], 
and we greet the new year with heads high. 

So there you have it… that the next [new] year 
has many wonderful things in store for us!

Continua…

E nel profondo, sappiamo che l'avremmo 
fatto anche se non ce lo avessero chiesto. Sì 
perché siamo umani - prenderci cura degli 
altri e nella nostra natura.  

Tutto sommato, questo non è stato l'anno 
migliore in assoluto. Certo - ma abbiamo 
comunque sorriso.  

Abbiamo avuto i nostri momenti di gloria e 
pace, e abbiamo fatto il possibile per aiutarci 
a vicenda. Quest'anno ci ha resi più vicini che 
mai.  

Ci ha fatto ricordare cos'è la compassione e 
perché abbiamo così tanto bisogno l' uno dell' 
altro. Abbiamo ricordato quanto sia bello 
abbracciare qualcuno che amiamo; che gioia 
vedere di persona i nostri amici e la nostra 
famiglia; che posto meraviglioso è il nostro 
pianeta. 

Abbiamo tutti ricordato quanto apprezziamo 
il vento tra i capelli, le albi e i tramonti, 
l'infrangersi delle onde, il cinguettio degli 
uccelli sugli alberi. Abbiamo tutti imparato 
quanto teniamo a coloro che amiamo e 
abbiamo capito tutti quanto apprezziamo la 
nostra libertà.  

Le prove da superare sono tutt'altro che 
finite, e ci sono altre sfide che dovremo 
affrontare in futuro. Ma abbiamo dimostrato 
che possiamo perseverare.  

Qualunque cosa la vita ci riservi, sapremo 
una cosa sola e sapremo accogliere il tutto 
con coraggio. Salutiamo quest' anno difficile 
e pieno di rivelazioni, e salutiamo il nuovo 
anno a testa alta. 

Bene allora… che il prossimo anno ci riservi 
tante belle cose! 


