
Cariseimj- amici,

Migliori auguri a tuttil L,anno scorso stavemo a Firenze. Adesso, siamo nella nostra

casa in Monmouth, Illinois, negli stati uniti. !'{a se abbiamo ripresi la nostra vita
abituata, vi peneiamo semPre " ""tt"to" rivedervi e darvi direttamente i nostri saluti"
L,anno scorEo vedemmo tanle feffe-cose in Italia, ma la coea.pii importante del noetro
eoggiorno era sicui;ente l,amicizia che trovammL *."ro a voi-. Era un grandiseimo piacere

vedere i nostri bambini comminciaie-a parfare l'italiano e fare la conoecenza dei nostri
cugini. speriamo potere mantenere la nostra conolrcenza della vostra bellissimma lingua qui

negli Stati Uniti.
Dopo Ia nogtra partenza- da Firenze--con tredice valigi e due colombe da Pasgua--

passammo dodice gi"i"-i-i" inghiitlrii "ot 
amici. che bel soggiornot NeI British Museum

Richard tradi Ia storia da un'esposizione per.un gruppo a'ftitiani "' crediamo che Ia eua

epiegazione era pii intereseante-d"ii;"rp"'"izionei viEitammo anche ra Galleria Nazionare

d,rnghilterra aoie vedemmo molte belle dipinte Fiorentine i quali potevammo reconoBcere
faciim6nte, e sembravano come vecchi amici'

Tornammo;;rt ltiti uniti ar fino der mese di giugno_ma_non andrammo immediatemente

alra nostra caEra. Faccevammo urerre-so-te prima aitta iamLgria.di Tom in New Jersey e poi
dalla famiglia ai arrn" in Maine. Volemmo iedere tutti i nostri parenti prima di tornare
all,Illinoie. In Maine comprlrrnmo rrri..gtolina bianca che chiam-iamo "Allegra", perch6 6
sempre piena di gioia. Tornammo alla nostra casa iI 18 agosto' Rendiamo grazLe a Dio che

trovammo tutto in caea ar punto. rr nostro gatto "Knish" ha dicenove anni adesso ed ar
nostro ritorno non stava molto Uene, mi aae6so.ha ripreso la sua condizione normale e

mangia sempre bene. I1 nostro """""i" 
gatto "Minou" Eta sempre -bene (a tre anni e aempre

giovane). A1 fino del mege d'ottobre, [e ragazze sono torna[e da scuola con una gattina Ia
quale si comporto come immediatemente come se era aempre stata. con noi, adesso 6 veramente

una parte della famiglia. La chi;iamo Daphne o "Daf f-y" lPazza1 ' Tutti Ie cavie
(porrcellini d,r;ti;i lodanno.l-a bella sa-rute. Anche iicrrara hi meritato un porcerlinoi ar

comminicio lo chiamo ,,Fiorentini" ma adesgo si chiama "Fiorentino". E molto belto e pieno

d,energia. Tom ha ritrovato i ""oi 
iti.guelli che non ei possono contare perch6 a loro

piaciano tanto m-ftopficare. E,rt-p".."-rosso timido che iron ha encora trovato il suo

nome. Che circo!
stiamo tutti bene. r bambini lavoranno molto alla scuola. Non era facile rimettersi

aI ritmo p"a"gogi-o-americano aofo un'anno-in Italia ma.generalemente adesso va bene'
ttarie (16 anni) ha ripreso iI sui posto nel-Ia i.erza e fiiisce iI suo corso nel guidare la
macchina (l,automobile). Guida benl ed avra fra Poco.la"sua patente di guida' Julia (13

anni) si trova nella prima a1la scuola superiore e si piace ilolto, sopratutto le piache iI
suo corao d,educazione artistica ed anche iI corso di lingua latina. Richard sta nella
aesta, I,ultimo anno da11a scuola elementaria. Net autonn5 ha dovuto fare 1'autobiografia
sua e si 6 piaciuto a fare la storia de1 anno scorzo nella linqua italiana. Per fortuna Ia
sua maestral la quale non parla f italiano, 6 molta gentile'

La musica sta sempre nel centro dalla vita nos[ra. Tutti i bambini fanno parte nel1a
banda mueicare della scuola e tanno tutti lezione di pianoforte. Marie e Julia fanno anche

iI solfeggio e devono cantare nella chiesa guest'Avento.
Tom ha ritrovato i suoi studenti e lavora sempre molto. Ha ricevuto un'onoroficenza

del Vicegovernatore perche i"""g"i-ie lingue.classi6he con entusiasmo. Ha molti pin di
normale di gtuaenli 'negri corsi-erementari di lingua latina e di greco. continua a nuotare
ogni giorni cogli amicl nella piscina del1a scuoli. Anche per Tom non era facile
rimettergi aI ritmo ultrattivo iella sua vita professional-e normale, ma adesso si 6

equilibrato. se sogna a occhi ";;;ai 
della belia rtalia una volta o l'atra, non 6

possibile riProvarlo.
Anche Anne ha ritrovato il euo lavoro e deve fare quattro essagi per salem Press

nella Californii pti." di Natale. Non insegna Ia lingua francese quest'anno ma rende
grazLe per ra po"iiuittd, di riorientargi alra casa s;a ed alla vita americana' La piccora
iir"gr"-Ie da "n"-iigi"ne 

per fare una passegiata una volta ogni giorno'


