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Speriamo che il nostro italiano non sia troppo atroce.

All'inizio del 2021, naturalmente, noi, come la maggior parte degli altri, vivevamo ancora
fondamentalmente in isolamento pandemico. Da un lato, a causa di COVID Richard e Jess non hanno
potuto essere con noi come previsto per Natale. Non abbiamo potuto vedere neanche Marie e le sue
figlie. D'altra parte, Julia e Victor stavano insegnando virtualmente, così la loro famiglia è stata con noi e
con la famiglia di Victor a Rockford fino alla fine di marzo. Mentre era a Monmouth, Dorothy ha avuto una
serie di lezioni di pianoforte con Nancy St. Ledger, che era stata l'insegnante di pianoforte di Marie, Julia
e Richard, così come di Tom. Tre generazioni!
Alla fine di gennaio il vaccino COVID era finalmente disponibile e, alla fine di febbraio, Anne e Tom
erano entrambi vaccinati. Abbiamo iniziato a uscire dall'isolamento invitando altre coppie vaccinate per il
dessert. Questo è stato un modo piacevole per rientrare in società e le piccole riunioni si sono rivelate
migliori per la conversazione!
Alla fine di marzo Marie e le ragazze hanno potuto finalmente visitare Monmouth. Qualche giorno
dopo Anne e Tom sono andati in Virginia per festeggiare il sesto compleanno di Dorothy e la Pasqua con
Julia e la sua famiglia. Abbiamo trascorso aprile e maggio a casa a Monmouth, dedicando molto tempo
alla raccolta dei multe fragole nel nostro orto. Abbiamo potuto passare un po' di tempo con Farid Freyha
prima che lasciasse l'Illinois per iniziare la scuola di specializzazione nel Maryland. (Siamo stati i genitori
ospitanti del fratello di Farid, Jad, mentre era a Monmouth.) Marie è venuta di nuovo con Sylvia e Phoebe
per aiutare a festeggiare il compleanno di Tom alla fine di aprile. Alla fine di maggio siamo andati a St.
Paul per una visita a lungo rimandata con Richard e Jessica e abbiamo aiutato Richard a piantare il suo
orto.
All'inizio di giugno siamo andati a Chicagoland per assistere al saggio di danza di Phoebe e
abbiamo passato un po' di tempo con le ragazze in un hotel con piscina. In giugno Julia e Dorothy
tornarono a Monmouth. Dorothy trascorse la maggior parte di giugno e luglio prendendo altre lezioni di
piano da Nancy e prendendo lezioni di nuoto nella nuova piscina all'aperto della Y locale. La maggior parte
dei pomeriggi Tom e Julia facevano a turno per stare in piscina con Dorothy. Inutile dire che alla fine di
luglio Dorothy era un'ottima nuotatrice e si tuffava anche in acque profonde 4 metri. Dorothy e Tom
hanno anche raccolto molti litri di lamponi neri selvaggi nel nostro orto - un altro raccolto eccezionale.
All'inizio di luglio siamo riusciti a organizzare un weekend tra cugini in un hotel di Chicagoland per
Dorothy, Phoebe e Sylvia per festeggiare il sesto compleanno in ritardo di Phoebe. Le cugine vanno sempre
d'accordo! Desiderano sempre avere più tempo insieme!
Verso la fine di luglio Julia e Dorothy hanno viaggiato con noi in macchina
fino alla nostra casa sul lago Damariscotta a Jefferson, nel Maine. Fu un'estate
gloriosa: bagni nel lago ogni pomeriggio di sole; visite con amici come Linda
Cunningham, Paul Sullivan e Don Sprague; e gite verso destinazioni amate come il
Pharo di Pemaquid, la spiaggia di Pemaquid, e il giardino botanico della costa
centrale del Maine. Il fratello di Anne, Carl, di solito veniva a cena e si fermava quasi
tutte le sere a lavorare ai puzzle con Dorothy e Julia. Anne ha anche goduto di una
piacevole riunione con alcuni membri della Waldoboro High School Class del 1968.

Una mattina speciale in luglio il fratello di Anne, Jack, e sua moglie Debbie incontrarono il
traghetto per isola di North Haven così che zio Toots e sua moglie zia Mary potessero unirsi a tutti noi alla
nosra casa a lago per un pranzo festivo e una vivace conversazione.
Alla fine di agosto il orto di Tom ci ha richiamato a Monmouth, dove abbiamo scoperto che il
nostro pesco era crollato sotto il peso del suo raccolto. Siamo stati in grado di salvare molte delle pesche,
ma l'albero stesso purtroppo non vedrà un'altra stagione. Tuttavia, è stata una buona stagione di
pomodori. Anne ha raccolto e Tom ha inscatolato circa 75 quarti di “oro rosso”, come lo chiamiamo noi,
e, grazie ad un autunno mite, stavamo ancora mangiando pomodori freschi e facendo salsa alla fine di
novembre.
All'inizio di ottobre ci siamo diretti di nuovo a est. Abbiamo trascorso diversi giorni meravigliosi
con Toni, la sorella di Tom, nel New Jersey, con visite a due dei luoghi preferiti di Toni, Duke Farms (una
giardino) e Grounds for Sculpture (un museo all’aperto). Abbiamo anche visto i migliori amici dei genitori
di Tom, Lou e Gloria Parisi (una delle coppie sposate più a lungo nel New Jersey - più di settant'anni!) così
come la zia Gloria di Tom, sua cugina Laura e sua figlia Sara. Anche il fratello Eddie è arrivato da Atlantic
City per unirsi alla festa. Dal New Jersey ci siamo diretti a nord verso il Maine, con una sosta a Worcester,
Massachusetts per visitare il compagno di stanza del college di Tom, Ed Vodoklys al Collegio di Santa Croce,
e una ex collega di Monmouth, Anne Nelson. Da lì abbiamo guidato fino a Boston per vedere la mostra di
Tiziano al Gardner Museum - un incredibile gruppo di dipinti tutti in un posto! Poi fino al campo nel Maine,
spettacolare nel suo fogliame autunnale, un'altra visita al giardino botanico della costa centrale del
Maine., e altri bei momenti passati con i fratelli di Anne, Jack e Carl e la moglie di Jack, Debbie. Tornando
a casa ci siamo fermati a Stockbridge, nel Massachusetts, per vedere il Museo di Norman Rockwell,
un'altra visita obbligata.
Siamo tornati in Illinois giusto in tempo per passare una notte con Dorothy in un hotel di Rockford
- una piscina coperta era, ovviamente, de rigueur. Poi alla fine di ottobre Marie, Sylvia e Phoebe si unirono
a noi per una giornata speciale allo zoo di Brookfield, che Tom aveva vinto in una lotteria pre-pandemia.
Era una giornata fredda e piovosa, ma le ragazze hanno potuto accarezzare un wallaby, dare da mangiare
ai pappagallini in una mostra di volo libero e assistere a uno spettacolo di delfini. Anne si è particolarmente
divertita a guardare i pinguini che venivano nutriti. Abbiamo rivisto Marie e le ragazze nel fine settimana
del Ringraziamento per festeggiare l'11° (!) compleanno di Sylvia. Tempus fugit.
Nonostante il suo ritiro dalle lezioni, Tom rimane attivo professionalmente. È un fiduciario
dell'Archaeological Institute of America e fa parte di diversi comitati dell' Eta Sigma Phi e dell'Associazione
Classica del Medio Ovest e del Sud. Recentemente è diventato anche un direttore del Warren Co. History
Museum. Ha visto il suo articolo intitolato "Scene dalle Metamorfosi di Ovidio su tre porcellane cinesi da
esportazione" apparire (in cinese nientemeno!) in un volume pubblicato dalla Peking University Press.
Proprio questo autunno, Ovidio in Cina, un volume di cui è co-editore, è stato approvato per la
pubblicazione da Brill. Trova anche il tempo di nuotare per circa 2 miglia e mezzo ogni settimana alla Y
locale. Nel frattempo, Anne trascorre molto del suo tempo scrivendo lettere a figli e nipoti, lavorando a
maglia, e producendo pasti deliziosi, fatti specialmente con prodotti del nostro orto. Ha anche aiutato a
revisionare Ovidio in Cina, che dovrebbe essere stampato l'anno prossimo.
Il 2022 promette di essere un anno speciale per noi. A giugno segneremo il nostro 50° anniversario
di matrimonio. I nostri figli stanno pianificando di festeggiare con un raduno alla Grange Hall (97
Washington Rd.) a Jefferson, Maine (vicino alla nostra casa a lago) il 13 agosto. Sappiamo che il Maine è
un viaggio per molti di voi, ma se volete unirvi a noi per questa celebrazione, inviate un'e-mail a
anneandtom50th@gmail.com
dove siete anche invitati a condividere un ricordo o due e, forse, una foto.
Auguri per un Più Felice (e più libero da COVID) 2022!
Anne e Tom Sienkewicz

