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Carissimrni arlici,
Auguri dagli stati unitil
Quest'anno d stato uno dei nostri piri attivi. Julia 6 partita da casa; prima per passare I'estate in italia e
poi per andare all'universitii assai distante da casa. Marie, che sta sempre frequentando la sua universitii,
addesso si sta preparando per andare in Grecia per i mesi fra gennaio e rnaggio. Richard sta facendo lo suo
secondo anno alla scuola superiore. Anne ha cominciata di lavorare per il "United Way," nella quala lavora per
prendre i soldi per altre organizzazione sociale e di charitd. Tom, come sempre, 6 occupato con sLlo lavoro di
insegnare all'r"rniversit6. Ma, quante cose c'6 ne sono da dirvi....
JLrlia dra laureata per la scuola superiore in rnaggio. La scelta dell'universit6 dra, forse, pi[r irnportante
anche della cerirnonia di laurazione. Lei girava, insieme ai genitori, da un universitii all'altro, per cercare qr-rella
migliore. Dopo qLralche tnesi di ricerca, lei decidai, insieme ai genitori, che la scuola rnigliore dra Mt. Holyoke
College. E un univerisit6 di circa 1,800 alLrnne (tLrtte donne). Le alunne studiano e vivono all'universitii. anche
qLrelli che habitano molto vicino alla scuola. Mt. Holyoke d nella regione che si chiama "Massacltusetts", la
qLrale d circa tre giorni in macchina dall'lllinois, ma solo qualche ore distante dai parenti in New Jersey e nel
Maine.
Dopo Ia scuola fini in rnaggio, Tom, Richard, e JLrlia andavano al Colorado per passare qualche
settilxane in campeggio. Anne rimaneva a casa per lavorare, e Marie stava sempre in Maine con i suoi nonni.
In Colorado i tre facevano campeg-9io nel parco nazionale delle montagne Rocky e andavano alla cirna di una
delle montagne piu aite.
Tornavano a casa per qualche giorni. poi si sono partiti per la costa estera per vedere i parenti in Ner,v
Jersey, e poi quelii nel Maine. JLrlia parri dal Nerv Jersey per passare due mesi d Firenze. Faceva la "babysitter"
per Llna falniglia americana. E,ssi erano arrivati in Italia per la prima volta qualche giorni prima che Julia
arrivasse, e allora lei li doveva aiutare a lare le spese, a comprare biglietti per il treno e I'auotobus... poi anche
guardava ibarnbini (unaragazza di tre anni eunragazzo di sei anni) nelle mattine.
Toln e Richard passavano circa un mese a Maine insierne a Marie, e poi tornavano a casa perche
rrancavano rnolto al I'A nne.
Marie passai tutto I'estate in lVlarne dove viveva con i suoi nonni, e lavorava per lo suo zio. Lui e un
dottore rnedicale, e lei lavora corne segretariria nel suo ufficio.
In settembre sono tutti tornati o a scuola o al Iavoro. Marie studia latino e greca, e Julia studia la storia
dell'al1e. Marie ha deciso di studiare in Atene alla scuola americana nello secondo sernestro. Se volete scriverla
(o venire a trovarla) lo suo indirizio e:
Marie Sienkewicz
College Year in Athens/DIKEMES
2 Vassileas Constantinou Avenue
GR-116 35 ATHENS, Greece
e se volete scrivere a Julia durante I'anno scolastico. sno indirizio all'universit6 6:
Julia Sienkewicz
P.O. Box 2090
Mount Holyoke College
South Hadley, MA 01075-6447
Tanti auguri per Lrn felice anno nLlovo, baccioni dalla farriglia Sienkewicz
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