Episodio 98
“Buoni propositi per il 2022”
Parole nuove
Momento di transizione – Momento di passaggio tra un periodo ad un altro, di
cambiamento.
Estremamente - Moltissimo
Ambiente – Luogo in cui si vive o si passa molto tempo
Partita IVA – Codice per i pagare le tasse in Italia. IVA – imposta sul valore
aggiunto (22% in Italia)
Liberi professionisti – Lavoratori che lavorano da soli o offrono servizi ad altre
aziende
Prendere vita - Nascere
Presumere – Pensare, ritenere
Ragionare – Riflettere, pensare in modo approfondito
Fan sfegatati – Pazzi (in modo positivo)
Dedizione – Impegno
Quota /Contributo – Spesa monetaria
Usufruire - Usare
Abbinamento – unione di due elementi (in una frase ma anche in altri contesti.
Es. Abbinamento gastronimico)
Consulenza – Consigli di un esperto su un argomento
Approfondire – Analizzare i dettagli di un argomento
Interruzione – Stop
Aumentare – Fare di più, crescere
Scaletta – Ordine di cose da dire o fare
Fa schifo – Orribile, terribile
Permettendo – Se possibile
Riprendere – Ricominciare, iniziare di nuovo
Inesorabilmente – In modo deciso, spietato
Periodo buio – Periodo brutto, negativo
Fatalità – Casualità, coincidenza
Faticoso – Che stanca
Lotta costante – Impegno, difficoltà perenne, senza pausa
Richiedere – Volere
Bene come molti di voi probabilmente sanno, chi ci segue nei social network
chi ci segue nei podcast saprà sicuramente che io e Carolina stiamo
attraversando un momento di transizione, siamo tornati in Italia dopo un lungo
periodo in Russia e stiamo cercando casa anzi, piccola notizia, abbiamo trovato
casa, ecco probabilmente abbiamo trovato casa mercoledì vado a firmare il
contratto ufficiale con i proprietari di casa quindi questo grandissimo step per
l'inizio di una nuova vita in Italia è completo, grande passo per me, molto
importante e fondamentale per ricominciare una nuova vita anche perché come
sapete lei abita in Toscana io abito in Veneto e abbiamo iniziato a collaborare
con l'istituto Venezia una scuola di Venezia appunto, una scuola di italiano per

stranieri e quindi ho passato gli ultimi due mesi praticamente, al telefono con
agenzie proprietari di casa e finalmente siamo riusciti a trovare una casa e
siamo stati molto fortunati, molto molto fortunati perché la casa che abbiamo
trovato era effettivamente la migliore che io abbia mai visto diciamo nei siti,
perché in questo periodo è molto difficile trovare casa. Parlando con gli agenti
delle agenzie immobiliari Dicembre e Luglio sono i periodi in cui si fatica di più
a trovare casa.
E quindi mi sento davvero estremamente fortunato ad avere trovato questa
questa casa ma ve ne parlerò sicuramente nei prossimi episodi e ve la farò
proprio vedere nei social insomma perché sono abbastanza orgoglioso. C'è
ancora molto da da sistemare da creare nostro ambiente abbiamo trovato una
casa con è una stanza in più che sarà dedicata al nostro lavoro ai contenuti al
podcast e a quant'altro quindi sono veramente contento e questo è il primo
step il primo passo per iniziare nel modo giusto il 2022. Altra diciamo fase che
dobbiamo dobbiamo iniziare abbiamo già iniziato e l'apertura della partita iva
ecco che cos'è questa questa partita iva? La partita iva è una specie di codice
che che viene fatto dai liberi professionisti come noi noi siamo dei liberi
professionisti non abbiamo un contratto di lavoro fisso con un'azienda ma
lavoriamo da soli e collaboriamo con altre aziende questo codice questa partita
iva ci permette di pagare regolarmente le tasse in Italia e questo lo faremo i
primi di gennaio ecco anche questo un secondo step proprio per iniziare a
collaborare con la scuola, stiamo già collaborando e un passo appunto per
iniziare quello che abbiamo in mente per voi per il canale e tutti i nostri
progetti e le nostre idee finalmente prenderanno vita.
Ma quali sono tutti questi progetti queste queste idee? Beh finalmente,
appunto, dopo l'apertura della partita iva e dopo il rientro in Italia saremo liberi
di e aprire finalmente i nostri corsi ecco questa sarà una novità e da gennaio
penso appena riceveremo tutti i documenti io e Carolina apriremo dei dei corsi
ecco dei corsi per voi, che saranno apriremo subito un corso anzi forse due
corsi di conversazione per livelli diciamo A2/B1 e uno B2/C1 presumo ma
dobbiamo ancora diciamo ragionare, pensarlo apriremo dei corsi di
conversazione e abbiamo già aperto un patreon patreon è una piattaforma che
trovate appunto online trovate la nostra pagina patreon.com/stivale italiano
attraverso patreon e attraverso un piccolo contributo per i fan più sfegatati, chi
ama il nostro lavoro chi ci segue con dedizione e passione chi ama la lingua
italiana potrà con una piccola quota, piccola quota significa un piccolo
contributo ecco un contributo di soldi e potrà usufruire di alcuni servizi ecco
come per esempio la trascrizione del podcast con un glossario con le parole
nuove le parole difficili spiegate in italiano però aggiungeremo anche altri
servizi e prodotti
Come per esempio dei giochi, dei giochi che potrete appunto trovare online
questi giochi possono essere degli esercizi delle flashcard per esempio con
delle immagini per il lessico possono essere degli esercizi di abbinamento a ci
saranno degli esercizi di grammatica attraverso altre piattaforme come quizlet
Wordwall ecc. Quindi troverete se vorrete partecipare e contribuire al nostro
progetto di Stivale Italiano ma non avete tempo, ma non potete seguire un
corso di italiano ma, per esempio preferite studiare da soli, con un piccolo
contributo mensile che sarà di non lo so ancora però più o meno 5 Euro, 6 Euro
al mese potrete ecco avere la trascrizione del podcast avere degli esercizi

avere magari una consulenza se volete fare un esame per esempio potrete
avere degli sconti sui nostri corsi di conversazione sconti sui corsi di di
grammatica faremo dei piccoli corsi per gli appassionati di grammatica e
stiamo pensando di fare anche dei corsi sulla sulla scrittura sulla
comunicazione fare vari tipi diciamo... non vogliamo ecco quello che non
vogliamo fare è avere dei gruppi per livello ecco noi vorremmo offrire delle
lezioni o dei pacchetti di lezioni basate sulle vostre abilità cioè per esempio
conoscete la grammatica ma non sapete parlare bene? Potete fare un corso di
conversazione sapete parlare bene ma avete dei dubbi di grammatica cioè il
contrario? Potete prendervi soltato 2 o 3 lezioni per alcuni argomenti che per
voi sono difficili. Quindi, il nostro obiettivo è darvi una varietà di servizi e
prodotti che possono aiutarvi a migliorare il vostro italiano, migliorare diciamo,
alcune vostre abilità che per voi sono un pochino più deboli.
Inoltre inoltre ci saranno anche dei a podcast segreti e ci saranno diverse
diverse cose che potrete usufruire grazie agli abbonamenti su patreon ecco e
questo sarà diciamo il nostro primo progetto cioè darvi del materiale in più che
potete usare per migliorare il vostro italiano quindi del materiale dei giochi e
dei podcast degli input in più ecc. e offrirvi diciamo delle lezioni e su diverse
abilità che volete magari migliorare o approfondire ecco. Ma tranquilli se voi
comunque non volete contribuire a questo potete comunque continuare a
seguirci perché il podcast classico rimarrà sempre quello ok rimarrà sempre
uguale sempre i nostri 15 -20 -25-30 minuti di podcast senza senza
interruzioni di parlata naturale con gli ospiti avremo anche modo di avere più
ospiti visto che mi trovo in Italia e quindi posso coinvolgere più persone e i
nostri contenuti non so ci state seguendo anche sui social in questo periodo e
stiamo cercando di aumentare la quantità di contenuti quindi del lessico, delle
espressioni idiomatiche piccoli video e consigli questi continueranno
ovviamente a essere posizione di tutti quanti voi e... vediamo vediamo
vediamo cosa c'è nella mia scaletta...
Ci sono ancora altre due, tre cose che vorrei dirvi cioè che non appena mi
trasferirò nella nuova casa e sperando in una buona connessione Internet
perché in questo periodo ragazzi in Italia le connessioni Internet fanno
veramente schifo bisogna essere veramente fortunati a trovare una buona
connessione Internet ma, connessione Internet permettendo vorrei ecco
riprendere le live su twitch ecco per twitch c'è bisogno di una connessione
Internet veramente buona e saranno su twitch e penso anche troverè il modo
per farle anche su youtube e non saranno tanto sui videogiochi penso
sinceramente forse se troverò qualcosa di storia interattiva allora sì forse ho
qualcosa ma altrimenti penso di fare dei live podcast semplicemente e magari
qualche piccola lezione di qualche pillola, piccola pillola di grammatica di lessico
oppure commentare le notizie che sono uscite e insomma notizie riguardanti
l'Italia cosa si dice nei giornali italiani ecc. vorrei più che altro fare diciamo
questo cioè delle live podcast e una volta settimana libere per tutti quanti su
twitch e su youtube e vorrei iniziare anche a fare dei video su youtube in
generale eh beh di questi questi diciamo sono i quelli più lontani come obiettivi
però ecco sicuramente sicuramente i primi partiranno subito cioè i corsi il
patreon i materiali disponibili partiranno subito dopo le feste diciamo, se ci
date tempo un settimana.

Bene a parte questi buoni propositi possiamo dire e lavorativi e ho anche dei
buoni propositi personali ecco come tanti di voi sicuramente gli ultimi giorni
dell'anno pensano a cosa è andato bene e durante il 2021 probabilmente poche
cose visto il secondo anno di pandemia cosa è andato male cosa avrei potuto
fare meglio. Ecco dal mio punto di vista personale ci sono ci sono diverse cose
diciamo che vorrei migliorare e che vorrei fare per il prossimo anno ecco
sicuramente vorrei riprendere a studiare il giapponese, perché è una lingua
molto bella è una lingua che ho fatto molta fatica ad imparare e che sto
lentamente e inesorabilmente dimenticando ecco questo è sicuramente un
buon proposito e poi mi trovo a casa mi trovo in Italia ho tutti i miei libri di
giapponese e penso che cercherò tra un po' di tempo una volta sistemato
questo periodo di transizione e cercherò probabilmente un insegnante e anche
perché io penso che sia una cosa giusta e una cosa molto importante per un
insegnante di lingua continuare a studiare una lingua per non perdere la
connessione con il punto di vista e la mentalità dello studente ecco secondo me
è una cosa molto molto importante questa. Continuare a studiare il russo che
purtroppo ho messo nelle ultime due settimane tre settimane un pochino da
parte e perché.. a causa della ricerca della casa, e quindi purtroppo non sono
riuscito a seguire con molta attenzione le ultime le ultime elezioni ho deciso di
prendere una pausa fino al prossimo anno però vorrei continuare a con quei
studiarlo ecco e poi cos'altro.... leggere di più assolutamente perché ho
passato un periodo dove non leggevo e poco dopo la quarantena in questo
periodo buio di quarantena dove stato molto difficile per me fare qualsiasi cosa
è stato un periodo durissimo ho ricominciato a leggere ecco sono riuscito a
leggere boh penso 3 4 libri quest'anno sono veramente pochi veramente pochi
adesso ne sto finendo un'altro per ogni obiettivo e leggere almeno una decina
di libri 10-15 libri all'anno questo sarebbe il mio obiettivo perché leggere
comunque è sempre bello e mi è sempre piaciuto ci sono tantissimi libri che
vorrei leggere tra romanzi anche fumetti e saggi sono veramente tanti la mia
lista è lunghissima di libri che vorrei leggere prima di morire ecco è veramente
veramente lunga e quindi vorrei dedicarmi anche un pochino a questo a
leggere mi piacerebbe anche imparare un pochino a scrivere sia per insegnare
anche agli studenti a come scrivere meglio ma anche per produrre del
materiale ecco trovo molto utili questi libri e voi ne avrete sicuramente già
letti ma ne esistono veramente tanti ne abbiamo presentato uno nel canale ma
ci sono anche tantissimi libri di Alma edizioni per esempio questi piccoli libri
con storie racconti esercizi ecc. Quindi mi piacerebbe impare a scrivere un po'
meglio e poi pensare a cosa farne di questa abilità.
Poi un'altra cosa su cui vorrei concentrarmi quest'anno non proprio
concentrarmi ma vorrei un pochino approfondire il gioco degli scacchi ecco
come come sapete e qualcuno di voi sa magari ne ho parlato in qualche altro
altro episodio e c'è anche il mio amico di New York con cui gioco a scacchi che
ho conosciuto proprio qui in questo canale grazie stivale italiano ho conosciuto
questo ragazzo americano con cui gioco a scacchi e ci siamo anche chiamati
qualche giorno fa e io fatalità ero il circolo di scacchi e gli ho presentato tutti e
quindi è stato un bel momento e mi piacerebbe approfondire e studiare di più
questo mondo lo trovo un mondo molto affascinante però è anche molto
faticoso molto molto faticoso è una lotta costante e però è un gioco fantastico
ecco veramente veramente fantastico ed è un qualcosa da studiare ecco quindi

vorrei pochino approfondire questo. Fare sport quello sicuramente sto
continuando già a fare fare sport già da vabbè quasi un annetto con alti e
bassi diciamo sto continuando però vorrei fare qualcosa di un pochino più a un
pochino più serio ecco un pochino più seriamente un pochino più costante non
ho ancora deciso cosa ci sono diversi diverse discipline diversi sport che mi
piacciono e però piano piano vorrei appunto riprendere qualcos'altro ho
ripreso ,ricominciato a studiare la tromba ecco, suonare la tromba qui a casa e
non con molta costanza purtroppo perché comunque il lavoro è tanto ed è
veramente difficile riuscire a dare una continuità anche questo perché gli
strumenti musicali e richiedono veramente veramente molto molto molto
tempo di studio ecco queste sono diciamo, ah, e l'ultima cosa ovviamente è
viaggiare ecco questa è una delle cose più importanti perché negli ultimi anni
da quando mi sono trasferito all'estero praticamente 7 anni fa tra Inghilterra e
Russia gli unici viaggi che ho fatto, non proprio gli unici perché qualche piccolo
viaggio e con Carolina in Russia l'abbiamo fatto ecco sono stati a San
Pietroburgo volgograd ecc., però eh sono gli unici ecco acquisti sono stati gli
unici per veri viaggi che ho fatto perché per il resto sono sempre tornato a
casa ecco quindi passa ho sempre passato le mie vacanze a casa e adesso con
Carolina e vogliamo un pochino esplorare di nuovo l'Italia e vi faremo insomma
faremo dei piccoli video vi faremo un pochino vedere alcune cose nascoste
dell'Italia qualche qualche curiosità nelle città e questa idea di mostrarvi l'Italia
di cui tante persone non parlano ecco, ci piace l'Italia dei piatti dei contadini
dei piatti tipici l'Italia delle piccole città delle città più sconosciute insomma
vorremmo vorremmo presentarvi soprattutto questo lato di Italia non sempre i
soliti Firenze Venezia Roma ecco cercare di fare di più ecco mostrarvi e l'altro
lato dell'Italia ecco.
E con questo io vi auguro a tutti, buone feste e un buon anno, spero che
riusciate a passare un buon capodanno anche in questo periodo di Covid e ci
risentiamo a Gennaio con l'episodio 99 e anche con l'episodio 100,
probabilmente dal nostro nuovo appartartamento, dal nostro nuovo studio.
Ecco io con questo vi lascio, troverete la trascrizione ancora, gratuita solo per
questo episodio, dell'episodio 97 e 98 le troverete nel nostro canale Telegram.
Se volete continuare a ricevere le trascrizioni e dare un'occhiata al nostro
programma di Patreon, vi invito a visitare la nostra pagina
patreon.com/stivaleitaliano, adesso è un pochino così, solo con le trascrizioni
ma nelle prossime settimane aggiungeremo nuovi programmi di abbonamento.
Bene, detto questo io vi saluto e ci sentiamo il prossimo anno, nel 2022!

