Lettera di V. Moanapriya – 4 dicembre 2020

Vanakkam, ciao.
Io e la mia famiglia stiamo molto bene, e mi farà piacere sapere come stai tu e la tua famiglia. Ora con il
tuo aiuto sto studiando per prendere il diploma di Scienze – Zoologia. Ti ringrazio sinceramente per
questo. Dal 18 agosto le lezioni si svolgono online. E molto utile, e posso seguire regolarmente. Seguo
anche un corso di ‘Scienze della Vita’, in cui impariamo molte notizie sui caratteri e gli stili di vita degli
animali. Presso il Dipartimento di Zoologia è stato organizzato un meeting al quale hanno partecipato
tutti gli studenti e i membri della Facoltà.
Io ho presentato una relazione sulle api: sulla raccolta del miele e sull’importanza di questo prodotto.
Sono stata molto apprezzata da tutti, soprattutto dal Direttore del Dipartimento: ne sono molto
contenta.
Nel nostro college è stata anche organizzata una prova di composizione scritta, dal titolo “la
consapevolezza e le risorse dell’India. Ho partecipato anche io, mi sono molto divertita, e con il mio
gruppo abbiamo risposto bene alle domande on line e siamo state molto apprezzate. Il mio College si
trova a Dindigul, e si chiama “Arts and Science College”, e si trova a 40 km dal mio villaggio.
C’è un bus che fa servizio fino al mio villaggio.
Così, quando si potrà, andrò in bus. Ho messo una
foto dell’edificio.
Nel nostro piccolo terreno abbiamo coltivato il
mais, e messo a dimora le piantine di banana,
melograno, limone, gelsomino e rosa. Stanno
crescendo bene.
Io ho un agnellino, che è molto attaccato a me, e
mi piace tantissimo.
Con la mia famiglia abbiamo celebrato di recente
la festa di Deepavali, e a te mando gli auguri di
Buon Natale e Buon Anno.
Ti esprimo ancora il mio sincero ringraziamento
per questa opportunità ‘dorata’ che mi stai
offrendo. Tua affezionata
V. Mohanapriya

