016 A Snowy Day
November was mild, and so was the beginning of December.
It seemed too good to be true.
But then the cold weather finally hit.
I looked out the window before leaving for work this morning.
It was still dark.
My teeth were chattering.
It was freezing!
Minus 15 degrees centigrade.
The forecast called for snow and they were right for a change.
We got 50 centimeters overnight.
I'm not crazy about snow; however, I do find the first day after a blizzard to be quite
beautiful.
After a big snowstorm the world becomes a veritable winter wonderland.
It was beautiful!
I remembered how, as a child, I used to love to build snowmen and have snowball fights with
my friends.
I also loved breaking the ice on frozen puddles.
When the snow was powdery, we used to lie down and wave our arms and legs back and
forth to create snow angels.
And when we returned home, my mother would have hot chocolate waiting for us.
What memories.
Then I thought to myself "Hey!, why am I standing here reminiscing?"
"I'd better get a move on" I muttered to myself.
"I'm going to be late for work".

And then it occurred to me "Damn! First I have to shovel the snow from the driveway".
It took me an hour.
I hate winter!
That's all for now.
See you next time!

Ciao a tutti, sono Michael
E benvenuti in EngPods.
Novembre è stato mite, e anche l'inizio di Dicembre.
Sembrava troppo bello per essere vero.
Ma poi, siamo stati colpiti dal tempo freddo.
Ho guardato fuori dalla finestra prima di andare al lavoro stamattina.
Era ancora buio.
I miei denti stavano battendo.
Faceva un freddo!
Meno 15 gradi.
Avevano previsto neve e stranamente hanno avuto ragione.
Abbiamo avuto 50 centimetri stanotte.
La neve non mi fa impazzire; comunque, trovo che il primo giorno dopo una bufera di neve
sia abbastanza bello.
Dopo una grande tempesta di neve, il mondo diventa un posto davvero meraviglioso.
Era proprio stupendo!
Mi stavo ricordando di come, quando ero bambino, adoravo fare i pupazzi di neve e lanciare
palle di neve ai miei amici.

Mi piaceva anche rompere il ghiaccio delle pozzanghere congelate.
Quando la neve era polverosa, ci stendevamo, muovendo braccia e gambe su e giù per
creare gli angeli di neve.
E quando tornavamo a casa, della cioccolata calda fatta da mia madre ci aspettava.
Che ricordi.
Poi ho pensato tra me e me "Ehi! Perché mi sto abbandonando ai miei ricordi?"
"Sarebbe meglio sbrigarmi" ho mormorato a me stesso.
"Farò tardi al lavoro."
Dopo mi sono reso conto "Maledizione! Prima devo togliere la neve dal viale"
Ci ho messo un'ora.
Odio l'inverno!
E' tutto per ora.
Alla prossima!
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