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Carissimi Amici,

Non vi possiamo scri-vervi Ia solita lettera di gioia questo natale.
Sj-amo tutti sempre in "shock" a causa de11a morte di Doris, 1a sorella di
Tomaso. Mori iI 5 novembre. Lei era andata a una reservazione i-ndiana acconto
Norwich, Connecticut, per giocare "bingo" con alcune amiche. Da un ore sono
stati 1i, quando Doris ha senso di avere stranamente caldo e dunque 6 lasciata
iL salone di bingo per andare a1 gabinetto. Pochi minute dopo sue amiche erano
chiamate per nezzo del-l-' altoparlante per conscere che Doris ha avuto un
collasso ed era rececendo resuscitamento cardiopolmonare (CPR). Comunque era
futile e 1ei era pronunciata morta aI arrivo in ospedale. Aveva solamente 42
anni, e non era stato data nuLlo preavviso di gravi problemi medichi.
Probabilmente 1a cause di morte era un massivo colpo apoplettico oppure un
coagulo di sangue. Noi cinque tornaranno indietro in tutta fretta a New ,.fersey
per i1 funerafe. Tutti di noi erano commossi dafle molte espressioni genuine
di simpatia e dolore dei sui compagni insegnante e, specialemente, dei sui
studenti, i quali arrivanno in lacrime e numerosamente a1 chiese per 1a messa
funerale. Due autobus erano necessarj- per trasportarlj-. Poj-, mentra 1a
processione funebra era passando il- Iiceo, gfi studenti, i professori, e g1i
administratori stavanno in file da ambo i lati della strada in un
riconsci-emento silenzi-aIe. Anche ora l-a sua morLe d una cosa difficile di
accettare.

Prima del 5 novembre l'anno andava pud o meno bene. Siamo tuttj- troppo
occupati. Tomaso non era mai cosi occupato come quest'anno. Lui insegnava
sempre all'unj-versiti, ma nel1a primavera avri tempo libero per studiare e
scrivere. Anche Anna lavora all'universiti questranno. Lei i-nsegna francese e
letteratura.

Marie (fz1 frequenta 1'ultimo anno de11a scuola superiore. Studia
materie difficile: lati-no, due corse di science, e qualche classe
all ,unlversiti. La sua problema prr) grande e que11a di sceligere l-'universi-ti
che vuole frequentare 1'anno prossimo. Vuole studiare 1a biologia 1'anno
prossimo, cosi si pud diventare un veterinario, Ia carrj-era dei suoi sogni. Le
piace sempre fare la musica; suona i1 trombone ne11a banda e iI pianoforte da
solo, ha anche lezione nel-l-a musica vocale.

.fu1ia (14) fa 1o secondo anno dell-a scuola superiore. Oltre af l-e materie
scholastiche, Julia fa tante attivita ne11a scuol-a. Suona i1 corno francese
nell-a banda, ha lezione per pianoforte e voce. Forse la sua attivita pii
grande d di essere una degli editori del giornali del-la scuol-a. Trascorre Ia
pil} gran parte de1 suo tempo dicendo che non ha piu tempo per fare nulla.

Riccardo (L2) inj-zi-avava 1a prima medj-a quest'anno. I1 cambio
daII'elementare a1la media d stato un pocchi-no difficj-1e per 1ui. Adesso,
pero, d contento e gIi piace 1a media. Anche l-ui suona i1 pianoforte e il
trombone. Gli piace molto guardare Ia telewisione, ma piace di piu gioccare
su1 computer.

I nostri animali sono sempre un parte importante della nostra vj-ta" 11
nosLro gatto di 20 anni mori I'estate scorso. Abbiamo sempre, pero, due gatti,
Minou (4) e Daffy Daphne (1). 11 cagnolino Allegra e sempre la nosLra bambina.
Anna e Toma dicono che lei 6 come un'a1tra figla per 1oro. Le nostre animafe
pir) nuove sono due uccellini che chiamiamo Cheeky e Tyranosaurus Rex. Essi
hanno gii cominici-ato a parlare, Ia quale d molto divertente.

L'estate scorso, primo di fare l-a solita gita alle costa Altantico degli
Stati Uniti, abbiamo viaggiato aI ovest degli Stati Uniti. Sircome la nostra
casa d nel mezzo di una grande pianura, vedere 1e montagne mofte a1te, e 11
deserto qualche giorni dopo era un'esperienza che noi non dimentichiamo mai.
11 cane vi-aggava con noi e ci- divertiva molto. Pensiamo di fare una gita
si-mj-Ie 1'estate prossimo. Dopo 1a gita all'ovest siamo andati a visi-tare i
parenti- al-l'est "

Ne11'agosto tornammo a Monmouth per cominciare Ia scuola. Dopo quel
punto 1'anno d stato un Lempo pi-eno di comrtr, insegnanti, e
lavoro. " .l-avoro. . "l-avoro.

Marie e .TuLia sperano di poter
Spererano vedervi tutti.

Vi mandiamo tutti g1i auguri e

visitare 1'1talia 1'estate prossima.

Ia gioia de Natal-e !


