In Italia
Cara Annalisa,
ci stiamo godendo il nostro terzo scambio estivo e -come si dice a Roma- "stiamo in grazia di Dio". Quest'anno ho deciso
di risparmiare sui biglietti aerei e treni -tutti vistosamente lievietati- e siamo rimasti in Italia: 9 giorni nella allegra Cervia, 4
intensissimi giorni -e notti- nella sempre
(più) incantevole Venezia, e ora altri 9 nella deliziosa Caorle. Sempre case bellissime, confortevoli, con terrazzo o
giardino (in questa di Caorle persino una piscina condominiale cui si accede dal nostro giardinetto privato), e sempre
persone speciali: quelle di homelink. In tema di spending review, sviluppo sostenibile, turismo "eco", ecc, l'esperienza di
scambiare casa dovrebbe essere portata a esempio, come si dice, di "best practice". Ci si sorprende che non sia
consigliata dal Governo stesso...!!
Se vuoi, pubblica questa mia testimonianza, io per me la sintetizzo su FB e twitter.
Un abbraccio,
E.

Scambio atipico
Cara Annalisa,
siamo in partenza per Londra, è il nostro terzo scambio e siamo contentissimi. La famiglia con cui abbiamo organizzato
lo scambio ha deciso di non venire da noi, perché passeranno le ferie da parenti presso Amalfi, ma rispettano gli accordi
presi e per noi nulla cambia. Devo dire che, ormai presi dalla cultura dello scambio e dal senso di reciprocità, ci siamo
rimasti male, come se non venisse un parente o un amico che aveva annunciato una visita, ma la cosa ha anche dei lati
positivi: partiremo senza sfacchinare per preparare la casa.
Detto questo mi chiedevo se ci sono cose da fare o tenere presenti in questi casi. Noi non possiamo fare scambi non
simultanei per cui non possiamo offrire ospitalità in un altro periodo, ma pensavamo al ritorno di mandare una mail di
ringraziamento e dichiararci disponibili ad ospitare, eventualmente, i figli o qualche membro della famiglia se si
presentasse l'occasione. Per la valutazione immagino che non si debba fare da parte loro perché mancherebbe la parte
relativa a casa nostra, giusto?
Attendo istruzioni, grazie mille!
p.s: Homelink per noi è fantastica. Abbiamo passato una meravigliosa vacanza in Cilento grazie al sito "soloinitalia" dove
abbiamo trovato una famiglia molto carina e simpatica che ci ha affittato a un ottimo prezzo la loro casa vacanze.
A presto
Patrizia e Giuseppe
Cara Annalisa,
siamo in partenza per Londra, è il nostro terzo scambio e siamo contentissimi. La famiglia con cui abbiamo organizzato
lo scambio ha deciso di non venire da noi, perché passeranno le ferie da parenti presso Amalfi, ma rispettano gli accordi
presi e per noi nulla cambia. Devo dire che, ormai presi dalla cultura dello scambio e dal senso di reciprocità, ci siamo
rimasti male, come se non venisse un parente o un amico che aveva annunciato una visita, ma la cosa ha anche dei lati
positivi: partiremo senza sfacchinare per preparare la casa.
Detto questo mi chiedevo se ci sono cose da fare o tenere presenti in questi casi. Noi non possiamo fare scambi non
simultanei per cui non possiamo offrire ospitalità in un altro periodo, ma pensavamo al ritorno di mandare una mail di
ringraziamento e dichiararci disponibili ad ospitare, eventualmente, i figli o qualche membro della famiglia se si
presentasse l'occasione. Per la valutazione immagino che non si debba fare da parte loro perché mancherebbe la parte
relativa a casa nostra, giusto?
Attendo istruzioni, grazie mille!

p.s: Homelink per noi è fantastica. Abbiamo passato una meravigliosa vacanza in Cilento grazie al sito "soloinitalia" dove
abbiamo trovato una famiglia molto carina e simpatica che ci ha affittato a un ottimo prezzo la loro casa vacanze.

A presto

P. e G.

6 famiglie
Scambio di ospitalità con 6 famiglie in Australia

Fortunatamente abbiamo già dormito negli orari giusti e non abbiamo sofferto per il fuso!
Di avvenimenti curiosi non ne ho molti.... Abbiamo riso molto per come ho ridotto il bucato con l'asciugatrice m'a non è
molto interessante.
Però la vacanza è stata bellissima: siamo stati ospitati da 6 famiglie (erano tutti in casa quando siamo andati) e ci hanno
portati in posti bellissimi! Una famiglia di Airlie Beach ci ha portato sul loro mega-catamarano e abbiamo visto dugonghi e
una balena con il cucciolo a meno di 3 metri: esperienza fantastica!! A M. è venuto il solito mal di schiena da vacanza e il
proprietario di casa di Noosa l'ha curato con una terapia australiana (Bowen) e il mattino dopo non aveva più niente,
senza neanche prendere un antidolorifico.
Le case erano tutte fantastiche: vista mare, godremmo tropicali, etc. Le persone tutte fantastiche e disponibili e ci hanno
tutte portato a visitare i luoghi più belli.
Ho tante foto; se vuoi te ne invio qualcuna.
Baci!!

P

Effetti collaterali
EFFETTI COLLATERALI

Ogni professione tende a plasmare l’individuo che la pratica, conferendogli un modo di pensare e di agire che viene
comunemente definito “deformazione professionale”. Il linguaggio parlato non può esimersi da questo tipo di influenza:
un insuccesso verrebbe definito “nota stonata” da un musicista, laddove per un pittore sarebbe un “colore fuori tono”,
mentre uno sportivo ricorrerebbe alla metafora della “partenza falsa” e via dicendo.
In famiglia siamo due medici, eccomi dunque a definire “effetti collaterali” quei risultati che non ti aspetti dagli scambi di
casa Homelink, l’espressione è abituale per noi. Un medicamento contro l’allergia può aiutare a dormire un insonne: il
medico può ricorrervi di proposito e il paziente può trarne giovamento, non è detto che gli effetti collaterali dei farmaci
abbiano connotazioni negative. Sono positive anche le piccole sorprese che abbiamo riportato in quasi tutti gli scambi di
casa che abbiamo effettuato dal 2006 a ora.

2006, Inghilterra centrale. Prima esperienza con una famiglia molto esperta, che ci insegna tante cose sulle modalità con
le quali effettuare lo scambio. Il primo impatto con la loro abitazione al nostro arrivo in Inghilterra e con la nostra casa al
ritorno in Italia è di tipo olfattivo: il profumo di pulito e la fragranza di un’essenza gradevole che permea l’aria.
2007, Scozia. E’ questa la prima esperienza che ci porta a dire che i nordici bevono alquanto: al ritorno troviamo in frigo
una bottiglia di Rhum lasciata dagli ospiti e una sorta di crema al limone con una consistente base dello stesso liquore
prodotta da loro durante la permanenza a casa nostra.
2008, Parigi. Sorpresa! Il centro addobbato con svastiche ed emblemi nazisti: siamo tornati indietro? No, giravano un film
in costume.
2008, New York. La loro casa ha l’aria condizionata, la nostra no: quando torniamo troviamo in casa un ventilatore che
non avevamo lasciato. Osservando il loro bagno, impariamo a usare una spatola per pulire il vetro della nostra cabina
doccia, che in precedenza non sapevamo come tenere ben lucido.
2009, Amburgo. I nostri ospiti sono due insegnanti, sarà per questo che dopo lo scambio lui mi fa notare un errore, mi
dice che ho sbagliato a potare la vite nel mio orto-giardino. Ha ragione. Certo, però, che un viticoltore se lo faccia dire da
un birraiolo!
2009, Irlanda. Gli effetti collaterali li hanno avuti loro: appena arrivati a casa nostra, il bambino sarebbe stato punto da un
insetto in giardino e loro sono tornati indietro, un po’ troppo precipitosamente, mentre noi siamo rimasti nella loro
seconda casa con splendida vista mare per le tre settimane previste.
2010, Venezia. Con lo scambio di casa si entra a diretto contatto con ambienti di vita reale, che tramandano storie a
volte importanti, come quella del passaggio della guerra e della liberazione della città lagunare.
2010, Texas. La conferma che gli americani sono molto amichevoli: dopo lo scambio rimaniamo in contatto e ci invitano
più volte a tornare a trovarli. Incontro ravvicinato con la Police americana: passata la paura, ho imparato come ci si
comporta quando la polizia ti ferma sulle strade degli USA.
2011, Napoli. All’ultimo momento i nostri ospiti devono rinunciare a venire a casa nostra, ma noi andiamo comunque
nella loro seconda casa e una sera li invitiamo a cena in un locale da loro sapientemente scelto: piacevole serata.
2011, Olanda. Acqua da per tutto, sono degli esperti di tutti i macchinari che usano l’acqua, tanto è vero che aggiustano
la nostra lavastoviglie e ci lasciano una confezione di un prodotto da impiegare per il corretto funzionamento.
2012, Cesena. Combinazione, i nostri simpatici ospiti gestiscono un’attività nel settore dell’arredamento e ci indicano un
prodotto che si dimostra assai utile a riportare a lucido l’alluminio di cui è rivestita la nostra cucina, costata un occhio
della testa e subito rovinata dalla comparsa di antiestetiche opacità.
2012, Islanda. Assetati, abbiamo bevuto l’acqua di un rigagnolo: nessun effetto collaterale. Le guide dicono che in
Islanda l’acqua si può bere ovunque, l’inquinamento non c’è e noi possiamo testimoniarlo.
Ogni professione tende a plasmare l’individuo che la pratica, conferendogli un modo di pensare e di agire che viene
comunemente definito “deformazione professionale”. Il linguaggio parlato non può esimersi da questo tipo di influenza:
un insuccesso verrebbe definito “nota stonata” da un musicista, laddove per un pittore sarebbe un “colore fuori tono”,
mentre uno sportivo ricorrerebbe alla metafora della “partenza falsa” e via dicendo.
In famiglia siamo due medici, eccomi dunque a definire “effetti collaterali” quei risultati che non ti aspetti dagli scambi di
casa Homelink, l’espressione è abituale per noi. Un medicamento contro l’allergia può aiutare a dormire un insonne: il
medico può ricorrervi di proposito e il paziente può trarne giovamento, non è detto che gli effetti collaterali dei farmaci
abbiano connotazioni negative. Sono positive anche le piccole sorprese che abbiamo riportato in quasi tutti gli scambi di
casa che abbiamo effettuato dal 2006 a ora.
2006, Inghilterra centrale. Prima esperienza con una famiglia molto esperta, che ci insegna tante cose sulle modalità con
le quali effettuare lo scambio. Il primo impatto con la loro abitazione al nostro arrivo in Inghilterra e con la nostra casa al
ritorno in Italia è di tipo olfattivo: il profumo di pulito e la fragranza di un’essenza gradevole che permea l’aria.
2007, Scozia. E’ questa la prima esperienza che ci porta a dire che i nordici bevono alquanto: al ritorno troviamo in frigo
una bottiglia di Rhum lasciata dagli ospiti e una sorta di crema al limone con una consistente base dello stesso liquore
prodotta da loro durante la permanenza a casa nostra.

2008, Parigi. Sorpresa! Il centro addobbato con svastiche ed emblemi nazisti: siamo tornati indietro? No, giravano un film
in costume.
2008, New York. La loro casa ha l’aria condizionata, la nostra no: quando torniamo troviamo in casa un ventilatore che
non avevamo lasciato. Osservando il loro bagno, impariamo a usare una spatola per pulire il vetro della nostra cabina
doccia, che in precedenza non sapevamo come tenere ben lucido.
2009, Amburgo. I nostri ospiti sono due insegnanti, sarà per questo che dopo lo scambio lui mi fa notare un errore, mi
dice che ho sbagliato a potare la vite nel mio orto-giardino. Ha ragione. Certo, però, che un viticoltore se lo faccia dire da
un birraiolo!
2009, Irlanda. Gli effetti collaterali li hanno avuti loro: appena arrivati a casa nostra, il bambino sarebbe stato punto da un
insetto in giardino e loro sono tornati indietro, un po’ troppo precipitosamente, mentre noi siamo rimasti nella loro
seconda casa con splendida vista mare per le tre settimane previste.
2010, Venezia. Con lo scambio di casa si entra a diretto contatto con ambienti di vita reale, che tramandano storie a
volte importanti, come quella del passaggio della guerra e della liberazione della città lagunare.
2010, Texas. La conferma che gli americani sono molto amichevoli: dopo lo scambio rimaniamo in contatto e ci invitano
più volte a tornare a trovarli. Incontro ravvicinato con la Police americana: passata la paura, ho imparato come ci si
comporta quando la polizia ti ferma sulle strade degli USA.
2011, Napoli. All’ultimo momento i nostri ospiti devono rinunciare a venire a casa nostra, ma noi andiamo comunque
nella loro seconda casa e una sera li invitiamo a cena in un locale da loro sapientemente scelto: piacevole serata.
2011, Olanda. Acqua da per tutto, sono degli esperti di tutti i macchinari che usano l’acqua, tanto è vero che aggiustano
la nostra lavastoviglie e ci lasciano una confezione di un prodotto da impiegare per il corretto funzionamento.
2012, Cesena. Combinazione, i nostri simpatici ospiti gestiscono un’attività nel settore dell’arredamento e ci indicano un
prodotto che si dimostra assai utile a riportare a lucido l’alluminio di cui è rivestita la nostra cucina, costata un occhio
della testa e subito rovinata dalla comparsa di antiestetiche opacità.
2012, Islanda. Assetati, abbiamo bevuto l’acqua di un rigagnolo: nessun effetto collaterale. Le guide dicono che in
Islanda l’acqua si può bere ovunque, l’inquinamento non c’è e noi possiamo testimoniarlo.

Scambio felice
Cara Annalisa,
Vorrei raccontarti la nostra esperienza di quest'anno perchè credo proprio che meriti, non solo perchè la casa dove
siamo stati in Irlanda è monumento nazionale ed è di una bellezza sconvolgente, non solo perchè ce l'hanno lasciata
ricolma di tutti i meravigliosi oggetti d'arte in piena fiducia, non solo perché l 'Irlanda è magnifica e la gente è amichevole,
ma soprattutto perchè la proprietaria ed io senza mai vederci abbiamo cominciato a conoscerci tramite un carteggio predurante-post scambio ed ora abbiamo deciso che la nostra casa sarà la loro casa di vacanza in Italia e la loro la nostra in
Irlanda , come e quando vorremo.
Women are wonderful, aren't they? - mi scrive Lorna e io condivido e volevo condividere con te.
I mariti di entrambe sono stati, dietro le quinte, il supporto tecnico di queste vacanze quando, come può inevitabilmente
accadere, si rompe una serranda o una chiave non funziona. Con precisione tecnica che a noi donne difettava un po'.
Quindi - Men are wonderful, aren't they ? - aggiungo io.
Buona giornata e grazie per lo spirito con cui animi homelink.
Daniela

Mia figlia a Londra
Ho fatto uno scambio figlia/scambio casa. Mia figlia è stata ospite 1 settimana a Londra, loro in cambio hanno avuto casa
mia per 1 settimana. Persone deliziose: affettuosi, colti, disponibili, intelligenti, hanno mandato mia figlia a scuola con la

loro bambina (scuole private inglesi, una meraviglia rispetto alle nostre…) hanno coinvolto mia figlia nella vita della
famiglia, l’hanno molto aiutata con l’Inglese, si sono davvero affezionati a lei, ecc. Poi… hanno usato casa mia una
settimana ad agosto. Alla loro partenza hanno lasciato tutto ordinatissimo, passato l’aspirapolvere e addirittura lavato le
lenzuola e lasciato i letti rifatti per noi, sapendo che saremmo tornati a sera tardi. Ci hanno lasciato regalini e (ahimé)
buonisiimi cioccolatini.
Grazie del tuo aiuto e consigli,
Cari saluti,
E.

Scambio con imprevsti
P.S.: con l'ultimo scambio abbiamo vissuto una situazione da brivido al nostro arrivo, nella tarda serata di sabato 11
luglio 2012: i nostri ospiti erano ancora a casa loro (avevano deciso, senza dircelo, di partire lunedì 13.07.2012 !).
La situazione si è tuttavia risolta stringendoci un po' per la notte (per fortuna la casa era grande ed un figlio era assente
perchè recatosi ad un concerto fuori città) e decidendo noi di recarci e pernottare a Carcassonne (molto distante da
Aubignan) nella giornata di domenica 12 p.v.
Non le nascondo che i primi momenti sono stati di sincero imbarazzo per entrambe le famiglie, ma siamo riusciti a
gestire l'imprevisto e, tutto sommato, non ci è dispiaciuto conoscere i nostri ospiti.
Il soggiorno poi è stato veramente gradevole e ci siamo divertiti molto. Confesso però che se una cosa del genere ci
fosse capitata al primo scambio, non so davvero come avremmo reagito !

PP.SS.: nonostante le molte richieste spedite e l'esplicita preferenza inserita nelle date e nelle destinazioni della nostra
inserzione, non siamo ancora riusciti a scambiare con l'Italia. Pare quasi che a Natale, Pasqua e d'estate gli Homelinkers
italiani vogliano andare solo all'estero !
“Possiamo fermarci a dormire da te?”
Torrida estate 2012. Ogni spostamento in auto è una fatica. Noi abbiamo scambiato con 3 bellissime case tra l’Adriatico
e Venezia, ma il viaggio finale di ritorno a Roma ci incuteva un po’ di timore: andava spezzato, assolutamente, per
riprender fiato. Dove? A metà strada, cioè in Toscana. Detto fatto: sos con sole 48 ore d’anticipo a una hlinker toscana
mai conosciuta de visu ma spesso contattata via e-mail, le abbiamo (timidamente) chiesto se potevamo fermarci a
dormire da lei, in tre… “Certamente, e con piacere!” ci ha risposto. Detto fatto: ci ha accolto nella casa di famiglia, fresca
perché in un bel giardino, in una splendida cittadina medievale nel centro della patria del Rinascimento italiano, abbiamo
dormito in lenzuola fresche di bucato, piacevolmente conversato a tarda sera sul terrazzo, mangiato avidamente l’ottima
colazione che ci ha preparato, e freschi e riposati siamo ripartiti per Roma. Quando lo raccontiamo non ci crede nessuno
(se non quelli di Homelink!).

Giovani ospitati in Turchia
ciao Annalisa,
mio figlio F. and friends sono tornati entusiasti dalla Turchia per l'ospitalità di S. ed E., la loro voglia di incontrare e
conoscere non proprio..coetanei!
I ragazzi hanno girato tutta Istanbul, si sono organizzati da soli il viaggio in Cappadocia, hanno parlato inglese, hanno
conosciuto da vicino la gastronomia locale e si sono divertiti tanto.
Senza Homelink non avrebbero potuto fare tutto questo!
Grazie C.

Ti faccio ridere
cara annalisa,
ti faccio ridere: due anni fa ho ospitato a casa mia una signora di madrid con la figlia che faceva erasmus a torino e
doveva cercare casa. ora finalmente vengo anch'io in scambio a madrid e mi dice si ma dal 6 perché prima ho un'altra
famiglia.
avevo già preso l'aereo per il 5 per cui sono arrivata ieri, ho dormito una notte in albergo e oggi sapevo che potevo
venire in casa verso le 2, quando c'era la signora delle pulizie. stamane vado al museo thyssen, poi mi siedo in
caffetteria a bere una cosa e dopo un po' si siedono al mio tavolo un signore con due ragazzi. poi mi sposto a mangiare
in un altro posto, vado in albergo a prendere le mie cose e vengo a casa. ci sono le valigie dell'altra famiglia che sta
partendo, passeranno poi a prenderle, mi avevano detto.
senonché arrivano a prenderle e guarda caso era la famiglia che si era seduta insieme a me al tavolo del museo. se non
è piccolo il mondo!!! oppure siamo noi homelinkers che siamo dappertutto
un abbraccio buona pasqua
cristina
Cara annalisa,
ti faccio ridere: due anni fa ho ospitato a casa mia una signora di madrid con la figlia che faceva erasmus a torino e
doveva cercare casa. ora finalmente vengo anch'io in scambio a madrid e mi dice si ma dal 6 perché prima ho un'altra
famiglia.
Avevo già preso l'aereo per il 5 per cui sono arrivata ieri, ho dormito una notte in albergo e oggi sapevo che potevo
venire in casa verso le 2, quando c'era la signora delle pulizie. Stamane vado al museo thyssen, poi mi siedo in
caffetteria a bere una cosa e dopo un po' si siedono al mio tavolo un signore con due ragazzi.
Poi mi sposto a mangiare in un altro posto, vado in albergo a prendere le mie cose e vengo a casa. Ci sono le valigie
dell'altra famiglia che sta partendo, passeranno poi a prenderle, mi avevano detto.
Senonché arrivano a prenderle e guarda caso era la famiglia che si era seduta insieme a me al tavolo del museo. se non
è piccolo il mondo!!! oppure siamo noi homelinkers che siamo dappertutto
un abbraccio
C.

Vieques
29/7/12 prima serata a Vieques:
Conosciuto la nostra amica HomeLinker , lei partirà domani per l'Europa. È un po' preoccupata ma credo di esserle
piaciuta e ispirato fiducia per l'affido dei suoi animali.( 3 cani , 2 gatti, un cavallo) Sono in veranda circondata dal suono
delle rane e delle cicale ( e non è un semp lice sottofondo!) C'è un profumo meraviglioso di fiori dolci, una lieve brezza.
... Mi lascio trasportare da questa pace ( complice anche un buon bicchiere di rhum portoricano) Cenato con Dorada e
Aragoste, fatto un giro del paesino e.... Credo che Vieques ci piacerà! Pochissima gente, zero turismo, spiagge deserte.
La nostra casa scambio è una tipica casa caraibica tutta in legno con portico e vasto giardino; ha anche una vasca
incassata in terrazza e una sauna finlandese ( nota bizzarra della padrona di casa: a cosa ti serve una sauna ai
Caraibi?)
31/7/12
Confermato: siamo un pò sfigati con le macchine in vacanza! Anche questa ci ha mollato! Beh , a dire il vero c'era da
aspettarselo; non ho mai visto una macchina così "scasciata" andare avanti! È una jeep tutta corrosa e senza un
finestrino che, ai Caraibi durante le piogge, forse sarebbe necessario! Al posto del suddetto finestrino dobbiamo mettere
un asciugamano di spugna quando piove. A parte questo il posto è bellissimo. La casa è confortevole con una
meravigliosa vista mare in mezzo al verde. Manghi, papaie, ananas, fiori profumatissimi e alberi .

J. ( la proprietaria) è partita ieri per l'Italia . È stata molto ospitale e molto cordiale, ci fatto fare un giro dell'isola per farci
ambientare e poi sia mo andati a mangiare in un bel ristorante di pesce fronte mare ( alle 18,30!: gl i americani mangiano
presto) Ieri abbiamo fatto il primo bagno con giro di snorkeling: acqua calda e un sacco di stelle marine: Ogni posto ha le
sue caratteristiche e non mi era mai capitato di vederne così tante. Ora siamo bloccati a casa in attesa del meccanico
ma, appena arriva, andremo alla scoperta di una nuova spiaggia! Domani é prevista pioggia in abbondanza ma non si sa
mai , anche oggi dove va far brutto ma adesso c'é il sole. Siamo già massacrati dalle zanzare e "tipo gne-gne" : micro
moscerini che non si vedono ma ti lasciano una pustola che prude pazzescamente e dura tantissimo!
4/8/12
Ci siamo ambientati: mattino sveglia presto e dopo colazione, cibo ai numerosi animali, cibo per noi al sacco, si parte alla
scoperta delle numerose e meravigliose spiagge di Vieques. Gran parte dell'isola è parco naturale e quindi niente servizi
e spiagge "wildlife". Quello che adoro dei Caraibi in agosto è che c'è pochissima gente, hai le spiagge tutte per te!
Abbiamo visto una tartaruga marina e una manta ( oltre a vari pesci e coralli). Ci sono cavalli in libertà ovunque e
numerosi uccelli. Gli animali domestici cui dobbiamo dar da mangiare e fare qualche coccola, sono molto simpatici. Oggi
ho visto uno dei cani che toglieva le pulci a uno dei due gatti e poi giocavano a rincorrersi. Questa sera abbiamo
mangiato fuori in un ristorante di cucina portoricana: praticamente aglio accompagnato da pesce! La nostra "bagna
cauda" è niente al confronto!!! Tornata a casa mi sono dovuta bere un bel po' di rhum per digerirlo. Oggi botta di vita e
andiamo a dormire alle 10 ( le altre sere alle 9 ero già addormentata!) . Domani visiteremo la "spiaggia nera" : chissà ....
Siamo stati 14 giorni, una vacanza di mare, natura, sole, relax. Bello, bello, b ello
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delle rane e delle cicale ( e non è un semp lice sottofondo!) C'è un profumo meraviglioso di fiori dolci, una lieve brezza.
... Mi lascio trasportare da questa pace ( complice anche un buon bicchiere di rhum portoricano) Cenato con Dorada e
Aragoste, fatto un giro del paesino e.... Credo che Vieques ci piacerà! Pochissima gente, zero turismo, spiagge deserte.
La nostra casa scambio è una tipica casa caraibica tutta in legno con portico e vasto giardino; ha anche una vasca
incassata in terrazza e una sauna finlandese ( nota bizzarra della padrona di casa: a cosa ti serve una sauna ai
Caraibi?)
31/7/12
Confermato: siamo un pò sfigati con le macchine in vacanza! Anche questa ci ha mollato! Beh , a dire il vero c'era da
aspettarselo; non ho mai visto una macchina così "scasciata" andare avanti! È una jeep tutta corrosa e senza un
finestrino che, ai Caraibi durante le piogge, forse sarebbe necessario! Al posto del suddetto finestrino dobbiamo mettere
un asciugamano di spugna quando piove. A parte questo il posto è bellissimo. La casa è confortevole con una
meravigliosa vista mare in mezzo al verde. Manghi, papaie, ananas, fiori profumatissimi e alberi .
J. ( la proprietaria) è partita ieri per l'Italia . È stata molto ospitale e molto cordiale, ci fatto fare un giro dell'isola per farci
ambientare e poi sia mo andati a mangiare in un bel ristorante di pesce fronte mare ( alle 18,30!: gl i americani mangiano
presto) Ieri abbiamo fatto il primo bagno con giro di snorkeling: acqua calda e un sacco di stelle marine: Ogni posto ha le
sue caratteristiche e non mi era mai capitato di vederne così tante. Ora siamo bloccati a casa in attesa del meccanico
ma, appena arriva, andremo alla scoperta di una nuova spiaggia! Domani é prevista pioggia in abbondanza ma non si sa
mai , anche oggi dove va far brutto ma adesso c'é il sole. Siamo già massacrati dalle zanzare e "tipo gne-gne" : micro
moscerini che non si vedono ma ti lasciano una pustola che prude pazzescamente e dura tantissimo!
4/8/12
Ci siamo ambientati: mattino sveglia presto e dopo colazione, cibo ai numerosi animali, cibo per noi al sacco, si parte alla
scoperta delle numerose e meravigliose spiagge di Vieques. Gran parte dell'isola è parco naturale e quindi niente servizi
e spiagge "wildlife". Quello che adoro dei Caraibi in agosto è che c'è pochissima gente, hai le spiagge tutte per te!
Abbiamo visto una tartaruga marina e una manta ( oltre a vari pesci e coralli). Ci sono cavalli in libertà ovunque e
numerosi uccelli. Gli animali domestici cui dobbiamo dar da mangiare e fare qualche coccola, sono molto simpatici. Oggi
ho visto uno dei cani che toglieva le pulci a uno dei due gatti e poi giocavano a rincorrersi. Questa sera abbiamo
mangiato fuori in un ristorante di cucina portoricana: praticamente aglio accompagnato da pesce! La nostra "bagna
cauda" è niente al confronto!!! Tornata a casa mi sono dovuta bere un bel po' di rhum per digerirlo. Oggi botta di vita e
andiamo a dormire alle 10 ( le altre sere alle 9 ero già addormentata!) . Domani visiteremo la "spiaggia nera" : chissà ....

Siamo stati 14 giorni, una vacanza di mare, natura, sole, relax. Bello, bello, b ello

Frammenti di Vita HL
Rossella Kohler
2 settembre 7.45.26
Frammenti di vita da homelinker: ieri sera abbiamo avuto a cena una giovane coppia di nepalesi (Santosh è docente
all'università di Jena) con il loro bimbo di tre anni che erano sul Lago Maggiore per una breve vacanza. L'invito è nato su
suggerimento della coppia di simpatici americani con qui abbiamo scambiato casa (la loro era in Grecia) quest'estate.
Non c'è da dirlo: è stata una cena piacevolissima.
2 settembre 7.45.26
Frammenti di vita da homelinker: ieri sera abbiamo avuto a cena una giovane coppia di nepalesi (Santosh è docente
all'università di Jena) con il loro bimbo di tre anni che erano sul Lago Maggiore per una breve vacanza. L'invito è nato su
suggerimento della coppia di simpatici americani con qui abbiamo scambiato casa (la loro era in Grecia) quest'estate.
Non c'è da dirlo: è stata una cena piacevolissima.
R.

What's America?
Ciao Annalisa,
Leggendo la testimonianza degli iscritti nel loro viaggio in America,
mi viene in mente la nostra esperienza in California,

"Abbiamo fatto il viaggio nel lontano 1995 in America, tutto programmato per 17 giorni, siamo partiti in tre: io con mio
marito e nostra figlia di 9 anni, volo Pisa-Roma, Roma New York, New York-Chicago dove siamo rimasti 3 giorni ospiti
di nostri parenti, abbiamo mangiato al Ristorante " da Nonna Carmela " gestito da un calabrese trapiantato da oltre 30
anni dove ci ha fatto apposta per noi spaghetti tricolore e dove in un negozio abbiamo trovato proprio la famosa Pasta
F.lli Martelli, non ci credevo...
poi direzione Saint Louis dove abbiamo fatto scalo per andare a San Francisco dai nostri amici iscritti ad Homelink da 25
anni.
Arrivati là siamo andati in direzione Monterey, Carmel, Pebble Beach e siamo stati loro ospiti per 10 giorni, abbiamo
preso l'auto a noleggio e abbiamo fatto un'assicurazione tale che avrebbero pagato tutto anche se un cane faceva la pipì
sulle gomme, e siamo andati a Los Angeles, bellissimo viaggio, sempre rispettando i limiti di velocità abbiamo visto la
macchina della Polizia ci siamo fermati per chiedere una foto ricordo con loro,
abbiamo visitato Hollywood Center Studios, esperienza fantastica.

Al rientro ci siamo fermati a New York 3 giorni a visitare la Grande Mela, e abbiamo cercato ristoranti italiani, ne
sentivamo la mancanza.
Bellissima esperienza, ma ricordiamo che ci vuole una patente apposta che ci rilascia la scuola guida o la
motorizzazione se ne facciamo richiesta.
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Arrivati là siamo andati in direzione Monterey, Carmel, Pebble Beach e siamo stati loro ospiti per 10 giorni, abbiamo
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30 scambi
Buonasera Annalisa
Siamo arrivati a più di trenta scambi (in 5 anni) e quest'estate nostro figlio, ormai 19enne, ha trascorso un mese negli
Stati Uniti concatenando quattro ospitalità in famiglie che sono venute in precedenza o successivamente da noi.
Un'ottima esperienza
Un caro saluto a tutti voi.
R. e V. (+ M. e A.)

PS A Berlino siamo andati a trovare la famiglia T/H (DE009…): è molto accogliente e di una simpatia davvero
travolgente!

Scambio sul Garda
Carissima Annalisa,
tornata da pochi giorni devo dire che lo scambio sul Garda è stato ottimissimo; ora attendiamo che A. e A. ci facciano
sapere quando potrebbero venire a Roma.
Anche la Croazia è andata benissimo, bellissimi i luoghi, la natura, il mare e la cucina.
Volevo ringraziarti ancora per il suggerimento che mi hai dato quando mi hai messa in contatto con Cristina C.
La figlia V. è venuta con un amico, M., ed entrambi hanno tenuto ottima compagnia alle gattine e hanno curato le piante.
Bravi, educati, carini e intelligenti: davvero un grande suggerimento, Annalisa, ti ringrazio molto per l’aiuto prezioso come
sempre.
Come è andata la tua estate? Spero assai bene, insieme con tutta la famiglia.
Un grande abbraccio, d.

Cappadocia
Non vi racconto dei vari monumenti, li trovate dappertutto, preferisco soffermarmi sulle impressioni.
Volo diretto Venezia-Istanbul dove avevamo appuntamento con E. e H., amici e HomeLinkers ( E. iscritto Hl dall’inizio
anni ’80), provenienti da uno scambio con Bodrum.
Il volo dura poco più di due ore per cui, dato che l’aereo era partito alle 7 del mattino, levataccia alle 4, non me ne sono
nemmeno accorta perché ho dormito tutto il tempo.
Istanbul, come sempre bellissima, ordinata e i turchi estremamente ospitali. Avevo contattato Engin, di cui mamma, zia
e zio avevano scambiato con noi con Antalya. Bellissime persone. Ci avevano lasciato una casa perfetta, sia la mia che
la loro. Gironzoliamo assieme tutto il pomeriggio con varie soste dato il mio ginocchio dolente. Alla sera ci rechiamo
vicino alla moschea nuova e optiamo per un ristorante all’aperto. Ecco, regola N.1, se amate la birra o gli alcolici
scegliete un posto che sia ad almeno 100 metri da una moschea altrimenti dovete rinunciarvi. Regola N.2 andate
all’interno. Istanbul è molto ventosa. Se non ci fate caso vi preoccupate solo dei tovaglioli che volano, dei gatti che si
strusciano sulle gambe e che vi chiedono un bocconcino (cui sono abituata). Se siete un po’ più attenti vi renderete
conto che due enormi vassoi di carne, verdura riceveranno tutta la polvere e qualsiasi altra cosa che voli. Abbiamo
pagato ben poco ma è avanzato un disastro di cibo per cui chiedo con un grande sorriso: “posso portar via ciò che
rimane?” Risposta altrettanto sorridente seguita da ben due contenitori colmi di cibo. Avevo già adocchiato la barbona
che dormiva sulla panchina e i cani che gironzolavano. Mi è andata ancora meglio: un barbone rovistava nelle
immondizie, lo abbiamo fatto felice e, nel ringraziarci, ci ha detto che avrebbe sfamato anche suo nipote.
Non ho, però, visto tanti barboni, molti ma molti di meno che a NY; i cani randagi sono curati, hanno tutti il microchip e
sono accuditi dalla comunità per cui quelli che vedete potrebbero essere solo in libera uscita. Grande civiltà.
Ristoranti: in tutta la Turchia si mangia benissimo, soprattutto pesce, verdure ed agnello. Mai pagato più di 20E anche
in ristoranti di buon livello. La cucina non è unta e quasi tutta la carne è cotta in pentole di coccio. Se non amate il
piccante, ditelo, non necessariamente il cibo lo è. La colazione, abbondante e con dell’ottimo yogurt da mangiare con
miele, formaggi vari ( di solito beyaz peynir, simile al feta) e verdure. A pranzo c’è varietà e i piatti, spesso unici,
comprendono carne, ovviamente non di maiale, verdure varie e riso o orzo. Quasi sempre vi viene servita verdura
fresca, ottima, come antipasto (meze) e melone/anguria a fine pasto. Un piatto tipico è servito in una brocca di terracotta
che viene rotta davanti ai vostri occhi, con tutta una pantomima, fuoco e urletti vari, lasciando una “coppa” da cui
mangerete dell’ottimo agnello o pollo o verdure, a scelta. Tutto molto gustoso. Un pensiero particolare ai dolci: da
perdere la testa. In certi ristoranti propongono budino di riso o crème caramel; lasciate stare, i loro dolci sono di gran
lunga superiori.
Lungo la strada trovate chioschi di pane simit, assomiglia ai pretzels alto atesini. Kebab dappertutto, ottimi.
Veli: nessun burqua con la retina, di donne coperte tranne gli occhi con il velo islamico e anche occhiali da sole, ne ho
vista solo una, in un ristorante. Acrobazie per mangiare ma così si tiene visibile solo al marito che, invece, si spaparanza
a piacere, se gli va. Moltissime le donne con velo hijab, proibito nelle scuole dal passato governo ma ripristinato
dall’attuale. Ma ognuna sceglie se indossarlo o no…..credo…. se volete saperne di
più…http://it.scribd.com/doc/21742751/TIPI-DI-VELO-ISLAMICO
Curiosità: la mamma di Engin, aperta, intelligente e vestita all’occidentale un giorno è stata fotografata da una
delle “signore in nero”, come essere originale. boh!!!

Cappadocia 2
Secondo giorno, sempre con Engin che ci fa da guida. I mercati sono una bellezza, quelli delle spezie, poi, un
caleidoscopio di colori, profumi d’oriente non eccessivi. Mai avuto la sensazione di essere scippati, né questa volta né
nei viaggi precedenti. La famiglia turca, invece, con cui avevamo scambiato ad Istanbul e a cui avevo organizzato un
tour di ospitalità in Italia, è rientrata in Turchia il giorno stesso dell’arrivo perché ha lasciato i bagagli in auto mentre
pranzava, a Catania e le hanno rubato tutto. Ha anche dovuto pagare i danni all’auto ma la cosa sconvolgente è che non
ha trovato nessuno alla Polizia che parlasse una parola di inglese né che desse segno di solidarietà. La domanda che mi
ha fatto è stata: ma la gente di Catania non ama la sua città? Non è contenta che arrivino tanti turisti? Non ho saputo
cosa rispondere. Le ho solo detto che avrebbe conosciuto delle persone meravigliose ed ospitali.. mannaggia ai ladri.
Torniamo ad Istanbul: Discutete, a lungo sui prezzi, vi accorgerete quando è il caso di fermarvi, la contrattazione è parte
della vendita e gestita in modo corretto e mai insistente oltre al limite. Guardate anche in alto, spesso le bancarelle

nascondono moschee e palazzi bellissimi. Pulito, comunque, pulito dappertutto, la frutta stupenda spesso coperta dal
nylon, davvero, vale la pena trascorrervi ore, c’è di tutto e di più. Il pesce è freschissimo, formaggi in gran quantità anche
se le qualità non sono moltissime. Anche se chiedete una informazione spesso vi offrono un the con quel bicchierino che
io chiamo intelligente perché fatto a “clessidra” in modo da trattenere il calore nella parte inferiore e permettervi di bere
del thè più fresco in superficie. La mamma di Engin ci invita a pranzo per cui, meraviglia delle meraviglie, siamo davvero
in full immersion, come piace a noi HomeLinkers. Trascorrere un pomeriggio nella periferia di Istanbul con due donne
intelligenti è, secondo, me, culturalmente più valido di un mese in giro per la Turchia. Comunque, una mezz’oretta di
treno così vediamo anche la periferia. Pranzo specialissimo. Peperoni verdi ripieni ( etli biber dolması ) , gumbo con
carne ( etli bamya) , carote e noci con yogurt( tarator), pie al formaggio( peynirli börek), zuppa con celeriac - ravioli pollo- carote .. (kerevizli ve tavuk etli mantı çobası) . Il tutto da mangiare con il pane (pide) che ricorda il carasau senza
essere tagliato e raffreddato perché arriva una bolla leggerissima di pane e poi si sgonfia, se non lo mangiate tutto prima
tanto è buono. Nessun problema di birra, non abbiamo visto moschee ed in ogni caso forse privatamente la cosa non
vale. Ci siamo fatti delle risate pazzesche raccontandoci dei vari scambi. Io raccontavo di quando mi hanno chiesto se in
Italia c’era la TV….ma a colori???? Il massimo, però, è stato quando la mamma di Engin ci ha riferito che una signora,
chiedendole lo scambio con Istanbul, 16 milioni di abitanti, (oltre 5 volte Roma) voleva essere rassicurata, perché
temeva dei problemi di traffico, sul fatto che non ci fossero molti cammelli lungo le strade……
Secondo giorno, sempre con Engin che ci fa da guida. I mercati sono una bellezza, quelli delle spezie, poi, un
caleidoscopio di colori, profumi d’oriente non eccessivi. Mai avuto la sensazione di essere scippati, né questa volta né
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Torniamo ad Istanbul: Discutete, a lungo sui prezzi, vi accorgerete quando è il caso di fermarvi, la contrattazione è parte
della vendita e gestita in modo corretto e mai insistente oltre al limite. Guardate anche in alto, spesso le bancarelle
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Italia c’era la TV….ma a colori???? Il massimo, però, è stato quando la mamma di Engin ci ha riferito che una signora,
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Appunti di Viaggio
Cara Annalisa,

pensavo da tempo di scriverti anche per raccontarti la mia lunga estate e parlare un po’ dei mie numerosi e begli scambi,
tutti riusciti felicemente!
Bene, veniamo un po’ ai miei scambi estivi. Prima ti dico chi ho avuto ospite, da me, a Capri: ho iniziato con due ragazze
americane, della Florida, “raccomandatemi” dal mio amico A.C. Venezia. Penso che la madre di una di loro sia iscritta a
Homelink, la ragazza è L K e mi offriva in cambio appunto la casa della madre a Cocoa Beach, ma io avevo già preso
altri contatti. Le due ragazze si sono godute Capri per 10 giorni, a giugno, un momento davvero magico per l’isola. Dopo
di loro, sono stati da me, per 10 giorni, ad inizio agosto, una simpatica coppia della Florida, John ed A gentili e belli, di
una certa età ma vispi ed anche loro hanno visto e goduto il meglio di Capri. Poi ho offerto, per una decina di giorni la
mia casa ad E e P, di Lari, vecchi ed innamorati frequentatori di Capri ed ormai miei amici veri e cari. Sono alcuni anni

che vengono da me anche se io non sempre riesco ad andare da loro a Lari! Infine ho offerto la casa ad G e B con cui
avevamo scambiato casa lo scorso anno. Loro vengono da Oxford e sono molto gentili e simpatici.
Quanto a me, sono stata dapprima in Florida da J e A che mi hanno messo a disposizione, per una settimana, una bella
casa, con 2 macchine a scelta, a New Smyrna in Florida. Con una delle macchine ho scorrazzato in lungo ed in largo in
Florida, insieme alle mie due amiche. Volendo andare a Miami Beach per un paio di notti, avevo scritto ad un socio di
Homelink, tale G. J. con cui ho scambiato una serie di messaggi, ma poi ho preferito andare in albergo perché questo
signore mi sembrava uno starno prototipo di americano che parla solo di soldi e del valore materiale delle cose e delle
case. Anche per questo Homelink è utile, ti fa entrare, oltre che nelle case, anche nelle teste di gente, spesso
culturalmente tanto diversa da noi. In questo caso un signore con il mito del denaro! Poi sono stata una settimana ospite
a Cape Cod di T ed H. Loro erano in casa perché agosto, per Cape Cod (loro la chiamano la Capri del New England!) è
il mese migliore e tutti ci vanno in vacanza, ma mi hanno ospitato, con le mie due amiche nel basemant della loro
splendida casa, tutta in legno ed immersa nel bosco. Una bella esperienza, loro gentili e simpatici, mi è parso di poter
capire cosa fanno gli intellettuali (benestanti!) in America quando sono in vacanza, il che è cosa non da poco. Poi sono
stata una settimana dal caro A C a Venezia, nella sua mansarda che mi fa sentire giovane, mi riporta ai tempi belli dello
studio in Inghilterra. Ma poi da lui c’è in più la laguna, le calli, il Festival del Cinema, la Biennale e la Regata Storica. A è
il prototipo del perfetto homelinker! Ho concluso un’estate errabonda all’Elba, da S e M. Un appartamentino delizioso, in
un contesto splendido, con un mare che può davvero competere con quello di Capri. Tutto è stato perfetto. Ed ora sono
qui, felicemente a Napoli, mi concedo una tregua e pi di nuovo a fare progetti. Tu riposati un po’ di più, ciao, a presto
A

Goereme!
Terzo giorno:
Lasciamo Istanbul e prendiamo il volo per la Cappadocia. Contrariamente all’aereo da Venezia ad istanbul,
mezzo vuoto questo è completo. Atterriamo senza problemi e il bus che avevamo prenotato ci porta a
Goereme attraverso un paesaggio brullo semidesertico. Un’ora di viaggio, circa, forse di più. “Attacco
bottone” con due ragazzi, cugini tra di loro, l’uno americano e l’altro turco e mostro la foto di una signora
completamente coperta dal velo islamico occhiali da sole compresi e chiedo la loro opinione. Sono ambedue
universitari e viaggiatori ciononostante, mentre il ragazzo americano trovava che fosse ingiusto che la donna
si coprisse a quel modo, l’altro, pur condividendo il fatto che certamente non dimostrava parità sessuale,
rispettava la scelta della donna di coprirsi al mondo per riservare tutta la sua bellezza, speriamo ci fosse, all’
amato marito che speriamo se lo meritasse.
Breve cenno sulla Cappadocia: fa parte della Anatolia centrale, parte asiatica della Turchia. Non ha sbocco
sul mare. Era la zona degli Ittiti che credo fossero tra gli inventori della scrittura, (la loro era cuneiforme).
Parliamo del 1 e II millennio A.C.
La Parola Cappadocia significa terra di bellissimi cavalli che, però, io non ho visto, infatti si riferisce a tempi
antichi, Sardanapalo ecc….
Arriviamo a Goereme e ci sembra di essere nella terra dei Puffi, le case sono spesso come funghi che loro
chiamano peri bacalari: comignoli delle fate e tutto il territorio ne è pieno, di tutte le misure. Difficile da
capire vedendole dal di fuori ma stupende le “case/caverne” all’interno, a volte ancora abitate e che
comunque lo sono state fino a poco tempo fa. Fresche d’estate e calde d’inverno, hanno all’interno spazi per
tutto, anche per fare il vino, cucine enormi e ben ventilate. Mai avuto senso di claustrofobia. Tenete conto
anche che l’altitudine è di media 1.000 metri.

Slurp!
Credo che qualsiasi agenzia di viaggi anche locale, a Goereme vi possa programmare la visita ai siti per cui su questo
non mi dilungo. Il mio consiglio è di non lasciarvi influenzare dal fatto di essere in un Paese di cui non conoscete le
abitudini alimentari…. chissà cosa mai mangeranno Noi abbiamo mangiato benissimo, lasciatevi consigliare, non ci sarà
ovviamente il prosciutto di Parma in un paese musulmano ma l’agnello è cucinato in mille modi e c’è sempre della
verdura fresca per cui sia i “cannibali” che i vegetariani saranno soddisfatti. Lo yogurt e il miele sono favolosi. Il pane
anche da solo è una meraviglia e anche come vengono servite le pietanze è un gusto per l’occhio. Un pensiero
particolare va, però, ai dolci…saranno anche calorici ma con tutte le camminate che vi fate le calorie le neutralizzate in
poco tempo. Forse ho raggiunto il limite massimo ma io non ho preso nemmeno un etto.

Informatevi del giorno di mercato ad Avanos e non perdetelo, ci sono degli ortaggi e della frutta a dimensioni
gigantesche ma con un ottimo sapore allo stesso tempo. Vi troverete anche ottimi formaggi e tutto è molto pulito, come
d’altronde tutta la Turchia che abbiamo visitato. Da Istanbul, a Smirne, a Antalya ( precedenti scambi) e ovviamente la
Cappadocia.
Ci rechiamo quindi ad Avanos e adocchiamo un “chiamiamolo bar” dove alcune signore preparavano il “pane” al
momento. Abbiamo acquistato dei piattini di plastica, delle posate ( che ci sono costati più del pranzo), formaggi freschi e
ovviamente lo yogurt da mangiare col miele e della frutta fresca. Ci siamo accomodati nel tavolino interno del
“chiamiamolo bar” e ci siamo preparati la tavola mentre le signore cucinavano l pane. Nessuno ha obiettato, anzi. Alla
fine abbiamo lasciato ciò che non avevamo consumato alla “cameriera” una donnona con velo che ci ha ringraziato di
cuore. Tutti contenti. Non so cosa abbiamo speso ma non ce ne siamo accorti….. certamente poco.
Ci sono cose cui fare attenzione. Non fotografate nessuno, soprattutto le donne. E. ha fotografato noi alla fermata
dell’autobus. E’ stato molto fortemente redarguito da una “signora” che ha provveduto immediatamente a coprirsi il viso.
Alla fine E. ha fatto vedere che eravamo noi le bellezze da immortalare, anche perché credo che nessuno avrebbe
pensato di fotografare lei.. e si è calmata, sempre, però, con il viso coperto.
La cosa più divertente, e anche qui un altro luogo comune cancellato: il detto “fuma come un turco”.
E., sempre alla fermata dell’autobus, accende la pipa. Un ragazzo, con gesti evidenti, gli fa capire che il fumo fa male ai
polmoni. Viene sostenuto da un signore che fino a quel momento aveva occhi solo per me. Con evidenti segni con le
mani fa capire a E. che lui ha 86 anni e che è bello e fresco perché non ha mai fumato. Ecco, queste sono le mie
conquiste .. c’è di che avvilirsi, però.
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Ospitalità USA
In via eccezionale proponiamo oggi una testimonianza... in 3!
Si tratta di un bellissimo racconto ricevuto da un nostro iscritto che siamo sicuri saprà tenervi incollati allo schermo per
un po'!
Un grazie particolare per la testimonianza eeee Azione:

Parto alla volta di New York in una calda e afosa mattina milanese. Ho da poco passato la maturità e ora sono da solo,
qui, in aeroporto, senza la mia famiglia o i miei amici. Dopo 8 ore di viaggio sono alla barriera USA per i controlli di
sicurezza. Passano veloci, più o meno, così anche il taxi per Manhattan. 45 minuti di sorpassi azzardati e insulti agli altri
automobilisti da parte del guidatore, ma è normale, dicono. Busso alla porta di un appartamento nell’Upper West Side,
mi accoglie tutta la famiglia: mamma, figlio e figlia. Tour della casa e siamo pronti a fare un giro sulla Broadway, ma il
fuso orario si fa sentire.
Tutte le mattine dopo mi sveglio presto, un po’ per la voglia di andare in giro ed esplorare e un po’ per il rumore e la luce.
Proprio così, sembra che in nessun appartamento newyorkese esistano le tende, ma ci si fa presto l’abitudine, così
come al rumore di fondo della città presente ad ogni ora della notte.
I 10 giorni seguenti passano in fretta, visitando ed esplorando ciò che la città ha da offrire: da Harlem, il quartiere nero, a
Downtown, il distretto finanziario, oltre a Red Hook a Brooklyn e Long Island City, nel Queens. I musei della città sono
fantastici. Il cibo anche. Foto di rito in cima all’Empire State Building e al Rockfeller Center. Times Square è decisamente
troppo affollata, ma una volta lì sembra di essere al centro del mondo.
La gente è simpatica e alla mano, non si fanno problemi ad iniziare una conversazione con uno sconosciuto e il tono è
amichevole. Roba che in Italia ci si chiederebbe ‘Ma questo che vuole??’ I newyorkesi sono tanti, e sono sempre di
fretta. Prendere la metro all’ora di punta è un’esperienza da fare, così come fermare un taxi per strada alzando un
braccio.
Ogni sera mi ritrovo a parlare della mia giornata con la mia nuova famiglia, purtroppo loro lavorano tutto il giorno e c’è la
possibilità di incontrarli solo dopo cena. Ma il tempo per dare loro le chiavi di casa mia a Venezia c’è. Partiranno 12
giorni dopo per stare a Venezia per dieci notti.
Dopo dieci giorni... <Fine prima parte - Alla prossima puntata!>

Ospitalità USA 2
...Dopo dieci giorni, felice della calorosa accoglienza della città e della famiglia, prendo un volo per Chicago, con dei
bellissimi ricordi dei giorni precedenti.
La Second City, o Windy City, si trova sulla riva del lago Michigan, grande abbastanza da non sembrare un lago, almeno
finché non ci si tuffa nell’acqua. Mi accoglie la famiglia che mi aveva ospitato due anni fa, in occasione di un altro
scambio casa/ospitalità. Il giorno seguente c’è l’Air Show: migliaia di persone lungo la spiaggia per godersi tutto ciò che
l’aviazione e l’aeronautica americana hanno da offrire, con tanto di paracadutisti tra cui Bill Murray e Vince Vaughn.
Oramai sera vado con la famiglia a mangiare una mega coppa di gelato e cioccolato fuso alle 6 di pomeriggio, alle 7 la
cena a base di pizza tipica di Chicago, non esattamente leggera, ma anche questa è l’America. Il giorno seguente lo
passo per conto mio visitando l’eccellente Art Institute, il centro città, il luogo dove inizia la mitica Route 66 e le location
dove è stato girato il film I Blues Brothers.
Non faccio neanche in tempo ad adattarmi ai ritmi di quest’altra famiglia che devo già partire: la visita a Chicago era
programmata solo per il week-end, ora il volo per Los Angeles mi attende.

L’aereo vola sopra il Gran Canyon, impressionante. Poco prima dell’atterraggio nella città degli angeli cerco di
individuare la famosa scritta Hollywood, ma è decisamente troppo lontana. Riesco però a vedere i grattacieli di
Downtown e l’enorme distesa urbana che è la città di Los Angeles, una griglia enorme fatta di case
monofamiliari spesso con piscina e palme in ogni via della città. L’aereo atterra. Sono in California! Due ore di
attesa e sono in volo su un piccolo aereo ad elica da 30 posti con direzione Carlsbad, una cittadina a 50km a
Nord di San Diego. Il volo dura 20 minuti, brevissimo. Ad aspettarmi in aeroporto c’è la mia nuova mamma
insieme a suo figlio, 15 anni, il più piccolo dei tre. Avevo già conosciuto tutta la famiglia, che comprende anche
altri due figli più grandi e il loro papà, due giorni prima di partire per New York, a Venezia, quando sono arrivati
loro per passare due settimane in Europa tra Italia, Svizzera e Germania. Arrivo a Carlsbad il giorno dopo il loro
ritorno dal vecchio continente. La casa è enorme, il giardino con piscina pure. I giorni seguenti li passo con il
figlio di 17 anni che ovviamente ha già la macchina. Il primo giorno lo passiamo a San Diego, città non alla pari
delle altre grandi metropoli americane, ma carina, e l’oceano Pacifico è a due passi. La vita qui sembra un film:
sole, oceano e surf di giorno e feste ogni sera. Andando in giro con un ragazzo di 17 anni ho avuto modo di
entrare in contatto con la vita quotidiana in SoCal, la California del Sud.

Samarcanda
Samarcanda è l’ antica Marakanda della provincia Sogdiana, dove Alessandro Magno si ricongiunse alla testa di cinque
enormi squadroni comandati dai generali Efestione, Tolomeo (progenitore della Cleopatra di Cesare) , Perdicca e Ceno,
dopo aver sedato le rivolte della Sogdiana (Uzbekistan) governata dal satrapo Spitamene e della Bactriana (da Bactra
oggi Balkh citta dell’ Afganistan) governata dal satrapo Besso e aver sottomesso definitivamente gli Sciti.
Proprio a Balkh “ prese Alessandro per moglie la figliuola di Dario, si come dicono quelli della contrada “ (Marco Polo il
Milione ), ma è un informazione errata: a Bactra presso Balkh, capitale della Bactriana (Afganistan) i cui resti forse sono
stati rinvenuti dall’ archeologo francese Roland Besenval, Alessandro sposò Roxane figlia di Ossiarte satrapo della
Bactriana. La figlia di Dario Statira, fu invece la seconda moglie e Alessandro la sposò a Susa in Persia a 480 chilometri
ad est di Bagdad.
Nell’ odierna Kujand,(Tagikistan) fondò l’ antica Alessandria Escate (la lontana ) che è l’ estremo avamposto nord
orientale dell’ impero di Alessandro ad appena 75 km da Ciropoli oggi Istaravshan in Tagikistan l’ avamposto più a
NORD EST di Ciro il Grande. Entrambe queste città sono a metà strada tra Samarcanda e Taskent capitale dell’
Uzbekistan. Kujand oggi è la seconda città del Tagikistan e sorge nella valle della Farghana la stessa che
attraverseremo noi nel versante Uzbeko.
La regione Sogdiana (Uzbekistan) era abitata da Sciti o Skoloti e dai Parti (collocabili più a sud dell’ Uzbekistan, a
Nord dell’ Iran) Entrambi erano popoli nomadi noti ai greci e romani per la loro bellicosità, la loro abilità nell’ andare a
cavallo e tirare con l’ arco. Contro i Parti combatterono i Romani che subirono una catastrofica sconfitta dove perì
Marco Licinio Crasso (quello del triumvirato con Cesare e Pompeo) nel 53 a.c.. Lo stesso Cesare prima delle Idi di
marzo del 44 a.c. studiava con Antonio la nuova guerra contro i Parti che per il suo assassinio non portò a compimento
lasciando Roma per almeno tre secoli in guerra permanente con i Parti.
Insomma Parti, Sciti, e Samarcanda sono i protagonisti più misteriosi e inaccessibili delle storie greche e Romane e
medioevali che ho letto sui testi di Erodoto, Tucidide, Senofonte, Plutarco, Livio,Cesare.
Finalmente un associazione di motociclisti propone il Viaggio. Aderisco: siamo in 13. Non ci conosciamo ma abbiamo in
comune tanti viaggi extrauropei in moto. Andremo in Uzbekistan attraversando l’ Ungheria, la Russia, l’ Ucraina e
finalmente in Kazakistan, passando per la russa Astrakhan fino a Kiwa, Bukara e Samarkanda le tre città gioelli dell’
Uzbekistan. Poi il passo della Farghana in Kirghizstan, Bishkek e il confine con la Cina al lago Yssyk Kool sotto la catena
del Thien Shan Cinese. Poi di nuovo in Kazakistan quindi la transiberiana russa che ci spingerà a Nord all’ altezza della
Norvegia, ancora Ucraina, Moldavia, Romania, Ungheria, Slovenia e Italia.
Per raggiungere l’ Uzbekistan la strada ideale passerebbe per Turchia, Armenia, Azebarjan, Iran, Turkmenistan, ma l’
Iran ci sembra poco sicuro. Scartiamo anche l’ alternativa dall’ Azebarjan al Turkmenistan traghettando il Caspio,
perché il traghetto è in realtà un cargo per trasporto merci che non garantisce il passaggio a tutte le moto. Optiamo per
la via kazaka da Astrakhan.

[CONTINUA LA PROSSIMA SETTIMANA...]

Kiwa e Karakum
A Samarcanda vogliamo arrivare con l’ umiltà del viaggiatore rispettoso della terra ospitante e non da turisti come non
ci consideriamo. Porteremo perciò dei regali utili in quattro orfanatrofi che ci indicano un gruppo di bykers locali .
Parto il 28 luglio, con la mia inseparabile Honda Africa Twin di ben 13 anni, forte della sua semplice e robusta
essenzialità, ben sapendo che fuori dell’ Europa è necessario avere mezzi privi di tecnicismi ed eccesso di elettronica :
come si dice tra i viaggianti:, “ tutto ciò che non c’ è non si rompe”. L’ avventura vera e propria inizia a Volgograd (la
Stalingrado della disastrosa ritirata dei nostri alpini), dove la steppa diventa deserto e la temperatura sale a oltre 40 gradi
. Arriveremo ad Astrakhan nota per le sue pellicce, ma in realtà una ridente citta russa con un meraviglioso Cremlino
impreziosito al suo interno da un palazzo e dalla cattedrale ortodossa adornata di cupole maestose, protetti da altissime
mura e una meravigliosa promenade lungo il Volga e poi entreremo in Atyrau principale porto sul mar Caspio
del Kazakistan . La città si trova sul delta dell’ Ural che segna lo spartiacque tra Europa e Asia.
Da Astrakhan a Beineu passando per Atyrau sono 894 km di deserto caldissimo ma con piste asfaltate. Ai lati della
pista, grotteschi agglomerati di casupole con cupole, colonnine si rivelano dei cimiteri molto suggestivi quanto isolati nel
nulla del deserto.
Dopo Beyneu si entra a Nukus in Uzbekistan dove si trova uno dei musei d’ arte moderna russa più importanti al mondo.
In alcune pozze d’ acqua inspiegabili nella steppa deserta, si bagnano i cammelli a due gobbe, che incontro per la prima
volta essendo quelli visti in Africa dei dromedari, con una sola gobba.
Le pozze si rivelano i resti di canali costruiti dalla Unione Sovietica per rendere fertile quel deserto sfruttando le acque
del lago d’ Aral che così poco a poco sta scomparendo…
Attorno ai canali fioriscono piantagioni di cotone una delle risorse principali dell’ Uzbekistan.
La strada è difficile ma nulla confronto all’ orribile e tanto temuta pista sterrata nemmeno segnalata da Google maps che
porta in Uzbekistan e finalmente a Kiwa e che attraversa in parte il deserto del KaraKum (il deserto nero formato di sale
e minerali che ne danno il colore).
Kiwa è il più autentico gioiello del paese: ben restaurato con le sue madrase , le scuole coraniche il grande Minareto di
pianta circolare Kalta Minor incompiuto con le sue decorazioni in piastrelle turchesi, la fortezza, la moschea Julma con
le sue autentiche colonne lignee, il mausoleo di Pahalavon Mahmud… Un susseguirsi di opere architettoniche insolite e
inconsuete per il nostro occhio europeo, ma talmente suggestive e preziose da disorientare il visitatore … Le decorazioni
tutte a mano in stile arabo della moschea, del palazzo del khan e della madrasa mi incantano. Ogni angolo è una
sorpresa, un edificio da scoprire… le mura dei palazzi sono finemente arabescate , nelle piazze e nei vicoli manca forse
la vivacità che la fama aveva sicuramente regalato a Kiwa in passato, ma la città ha conservato la sua natura più
genuina e autentica tenendosi ai margini dei percorsi turistici delle più commerciali Bukara e Samarcanda, forse per la
difficoltà che incontra il turista ad attraversare territori così estremi.
Anche la gente sembra disinteressata al commercio e quasi più interessata a conoscerci piuttosto che a comprarci. Le
donne sono slanciate e hanno lineamenti dolci e non troppo orientali, anche gli occhi accennano appena alla forma a
mandorla, le potresti scambiare per romane, hanno fazzoletti colorati attorno alla testa che non scendono come impone
il velo musulmano, a coprire il collo, i vestiti sono di seta sgargiante di colori dal rosso al turchese .. con preziose
decorazioni dappertutto.. La religione musulmana che ha sostituito al suo affacciarsi nella zona il Zoroastrismo è stata
nell’ epoca russa compressa dal forzato ateismo comunista e di fatto non sembra diffusamente praticata in modo
integralista. La bellezza di Kiwa è davvero impressionante : sono immensamente felice di essere qui.

[continua la prossima settimana]

La via della seta
Altro terribile deserto fino a Bukara, il Kyzylkum, detto anche deserto rosso perché formato di sabbia, estenuante
caldissimo, la temperatura arriva a 48 gradi… da alcuni giorni continuiamo a bere anche 3/4 litri d’ acqua ma senza
alcun beneficio per le nostre reni.

In basso, al limite del deserto, un fiume , il più grande della regione, l’ Amu Darya, crea un contrasto paradossale.
Altro terribile deserto fino a Bukara, il Kyzylkum, detto anche deserto rosso perché formato di sabbia, estenuante
caldissimo, la temperatura arriva a 48 gradi… da alcuni giorni continuiamo a bere anche 3/4 litri d’ acqua ma senza
alcun beneficio per le nostre reni.
In basso, al limite del deserto, un fiume , il più grande della regione, l’ Amu Darya, crea un contrasto paradossale.
Arrivati a Bukara incontriamo gli Steel Skorpions: i motociclisti locali che ci accompagneranno ai 4 orfanatrofi.
Sono cordiali e simpatici e resteranno con noi fino al check in del passo della Farghana all’ estremità orientale dell’
Uzbekistan prima di Farghana e del Kirghistan.
Andiamo nell’ orfanatrofio e consegniamo ai bambini un frigorifero e una aspirapolvere che ci avevano richiesto nonché
un sacco di giocattolini…
I bambini ci guardano divertiti ma soprattutto ci chiedono di montare sulle moto e fare un giro.
Bukara è mervagliosa
Visitiamo la moschea di Maghoki –Attar, il mausoleo di Ismail Samani con intarsi di terracotta che lasciano trapelare all’
interno una luce soffusa, salvato dalle distruzioni perché sepolto nella sabbia, il minareto Kalon di 47 metri, le madrase,
la grande moschea Kalon con le sue cupole color turchese, la moschea Juma con un portico sostenuto da innumerevoli
colonne lignee altissime che danno eleganza e slancio ad un grande tetto sporgente e le altre splendide costruzioni
finemente arabescate con colori variabili dal turchese al blu e rosato..
Gironzoliamo assieme alle donne vestite di sete coloratissime che si riparano dal sole sferzante sotto graziosi ombrellini,
tra negozi di coltelli artigianali, cappelli da cosacco, tappeti, gioielli di filigrana e pietre, mentre nei ristori all’ombra delle
frasche gli anziani locali si riposano completamente sdraiati sui lettini di legno, all’ aperto, riparati da pergolati d’ uva,
sorseggiando un te…
Mangiamo sul bordo della grande piscina che caratterizza la fresca piazza centrale di Bukara la Lyabi hauz.
Si riparte per Samarkanda, con i motociclisti del steel skorpions club. Arriviamo in una citta che sembra paralizzata dal
nostro arrivo. Le moto non possono entrare a Samarcanda per motivi di sicurezza così l’autostrada è stata bloccata solo
per noi. I poliziotti ci salutano, le macchine si fermano e noi entriamo scortati dai bikers locali. Andiamo subito a visitare l’
orfanatrofio. Siamo stanchi morti ma è tanta la gioia che ci danno i bambini vedendoci. Ovviamente sono tutti sulle
moto… Le moto G.S. Bmw, vere astronavi del deserto, catturano l’ attenzione di tutti. Lasciamo gli elettrodomestici che
ci sono stati chiesti e molti giocattoli, salutiamo, abbracciamo tutti e ci infiliamo in albergo.
Visitiamo il giorno dopo con calma la citta affiancati dall’ ottima guida locale dal nome che noi storpieremo in Marcello.
Stessa architettura e decorazioni simili a Kiwa e Bukara ci lasciano sempre più senza fiato… : contempliamo incantati le
maestose Madrase del Registan, la gigantesca moschea di Bibi-Kyanym, gioiello di Tamerlano, famosa per la leggenda
dell’ amore tra la moglie cinese di Tamerlano e l’ architetto che se ne innamorò il quale ovviamente fece una brutta fine.
La leggenda da’ una spiegazione ovviamente incredibile del diffondersi dell’ obbligo del velo tra le donne islamiche. Il
cimitero di Sahar-I-Zindah con le splendida moschea finemente decorata, sulla destra estrema del complesso, è
assolutamente da non perdere. Quasi in disparte il mausoleo di Tamerlano con la pietra tombale formata da un unico
blocco di giada verde scuro e che trafugata dai persiani prima e dai russi molto tempo dopo portò loro tante e tali
disgrazie da costringerli a restituirla in fretta e furia…
Samarkanda venera Ulughbek il più famoso degli astronomi orientali che costruì un Astrolabio di tre piani fatto costruire
tra il 1420 e 1430 di cui è rimasta una parte conservata nel museo Afrosiab.
Puntiamo su Tashkent, come al solito una vocina mi dice cosa devo fare: mi stacco dal gruppo assieme ad altre due
moto e arrivato a Tashkent vengo a sapere di un brutto incidente occorso ai nostri amici. La guida e tre motociclisti a
terra. Uno gravemente ferito ad un a gamba.
Grazie ai bikers uzbechi arriva l’ ambulanza e conseguente ricovero all’ospedale.
L’ ambasciata, l’ agenzia Uzbeka e le nostre guide presteranno l’ assistenza possibile, tuttavia ci rendiamo conto che
solo per un caso e cioè per la vicinanza del tutto casuale ad un discreto ospedale la cosa non è finita male.

D’ altronde sapevamo che era un viaggio molto pericoloso. I motociclisti ripartono in aereo per l’ Italia e le moto o quel
che resta, vengono rispedite a casa.
Proseguiamo il viaggio verso il passo della Farghana presidiato dai militari ma prima visitiamo altri due orfanatrofi.
L’ ultimo ci lascia di stucco è racchiuso in un agglomerato di palazzine fatiscenti tipiche del periodo sovietico, nel più
completo abbandono. I dirigenti ci hanno chiesto: lavabi in acciaio, interruttori, lampadine, insomma materiale di tutti i
giorni come se dentro mancasse tutto. Chi è entrato ha visto una separazione a cellette : forse le camere dei bambini,
ma ovviamente le porte sono aperte.
I bambini tuttavia sembrano allegri e spensierati, quasi di più che negli altri orfanatrofi, apparentemente più moderni.
E giunto il momento di separarci dai nostri amici bikers uzbechi, il capo dei quali si è fatto ingoiare da una enorme buca
sulla strada, buche che hanno già provocato 2 incidenti ad un nostro amico con grossi danni alla moto e qualche livido al
viso. Anche l’ amico Uzbeko ha rattoppato la moto e viaggia con un tutore.
A Farghana abbandoniamo l’ Uzbekistan per il Tagikistan . Lungo il viaggio finalmente ho quella rivelazione che
aspettavo da tanto tempo. Ho la risposta del perché Samarcanda è Samarcanda e cioè la terra promessa per tutti i
carovanieri. Fuori delle porte della città una pianura verdissima, arricchita da frutteti e coltivazioni e bagnata da un fiume
ricco d’ acqua sembra proprio la valle dell’ Eden, quel giardino dove zampillano ruscelli e crescono gli alberi da frutto di
cui il Corano parla spesso decantando il paradiso… Samarcanda è una sorta di paradiso… tutte le strade dell’oriente
passano per Samarcanda perchè è un oa
si grandissima, tanto vagheggiata dopo le fatiche del Pamir, del Thien
Shan o l’ arsura dei deserti pazzeschi che abbiamo traversato anche noi: è la terra promessa. Solo passandoci capisci
cos’è Samarcanda per una carovana di mercanti o un esercito stremato. Il clima è caldo ma ventilato la citta è
accogliente e sfarzosa… quale posto migliore al mondo per sostare e ritemprare le forze?
E’ la stessa sensazione di ….”rivelazione”….che ho provato visitando, in moto,Troia in Asia minore: vedere la città di
Schliemann proprio sul bordo estremo a sud ovest dei Dardanelli, posta come una grande baluardo a difesa dello
stretto, mi ha convinto della fondatezza delle teorie che spiegano il perchè di una guerra così lunga e determinante per
le sorti dell’ intero Mediterraneo e della stessa Roma fondata da Enea il troiano, in fuga.
Confermo a me stesso che I luoghi vanno raggiunti via terra!!
Ci inerpichiamo sul Kirghistan attraverso laghi immensi e montagne coperte di neve, fiumi e cascatelle che sembrano
quelle delle nostre Dolomiti del Passo Giau o della Marmolada solo che sono grandi almeno il triplo…
Ai lati della strada le Yurte dei mongoli e i cavalli poco distanti sui quali i bambini galoppano inseguendo le greggi.
Valichiamo il passo Ala Bell a 3175 metri, dove uno strano tipo in moto da solo, mi dice che viene dall’ Olanda e sta
cercando la Pamir High way, ma la strada per il Tagikistan è chiusa e la frontiera sbarrata: le guardie dicono che si
spara…
Già la Pamir High Way e perché no la Karakorum High Way… e già sento prendere forma un altro sogno dentro me.
Bishkek ! poi il lago Issyk kool a 1607 metri di altezza, il secondo al mondo dopo il lago Titikaka, un lago che non
ghiaccia mai, nonostante temperature a- 40° perchè salato… intorno le montagne altissime e coperte di neve della Cina
del Thien Shan…
Siamo alla fine del viaggio la Cina è li a qualche decina di chilometri.
Faccio un bagno purificatore… il sogno si è avverato. Il sole scotta la pelle ma l’ aria è fresca. Fin qui sono 8070 km, ne
faremo ancora 7400!
Da domani via verso Almati nel Kazakistan orientale poi la Siberia russa, ancora l’ Ucraina dove a Kirovograd alloggiamo
all’ albergo dell’ andata chiudendo il grande anello e pian piano verso casa ancora esplorando la Moldavia e la
Transilvania. La strada sarà se possibile ancora più difficile, con temperature che scendono fino a 8 gradi, con uno
sbalzo termico in soli pochi giorni di 40°.
Ci aspettano pioggia ininterrotta e ghiacciata e una transiberiana soffocata da file interminabili di camions per lo più i
mitici Kavaz quelli a quattro ruote motrici che fanno la Dakar!
Ma il freddo non mi spaventa ci sono abituato e finalmente a parte la pioggia quasi mi diverto ad andare in moto!!
Alla fine dei 36 giorni avrò percorso 15470 chilometri: un equo prezzo per realizzare un sogno.

ventesimo scambio
cara Annalisa,
con soddisfazione, ti comunichiamo di essere arrivati al nostro
ventesimo scambio.
Questa volta abbiamo scambiato con una famiglia italiana a San
Quirico d'Orcia in Toscana.
Siamo arrivati in Val d'Orcia con lo scuro... così la mattina dopo è
stata una bella sopresa affacciarsi dal balcone e contemplare uno
splendido paesaggio!
Il tempo è stato soleggiato e abbastanza caldo e così, nei giorni
successivi, abbiamo fatto delle lunghe passeggiate tra Montalcino,
Sant'Antimo, Pienza e Montepulciano per finire con una veloce
puntata a Siena.
Siamo sempre più contenti di aver iniziato e di continuare a offrire e
ricevere ospitalità in questo modo.
Ti ringraziamo per l'assistenza che ci dai e (in ritardo) ti auguriamo
uno splendido 2013.

M. e F.
Quanto è piccolo il mondo!
Cara Annalisa,
ti scrivo questo breve racconto su ciò che ci successo nelle ultime settimane. E' tutto vero!
Si dice spesso "...quanto è piccolo il mondo!", ma questa volta gli intrecci che si sono verificati ci hanno davvero
sorpreso.
Come tutti gli anni, questo periodo è per noi riservato alla
pianificazione delle vacanze estive, e così, oltre a vagliare le varie
offerte che ci arrivano, anche noi ci divertiamo a curiosare tra le
schede dei soci.
Sarebbe interessante fare uno studio psico-sociologico su cosa ti porta
a scegliere, tra centinaia di offerte o proposte possibili, proprio quella ...
Comunque, tra le varie richieste, scriviamo a metà febbraio ad una famiglia di Stoccolma (tra l'altro le foto di quella
casa sono in un post del gruppo fb "Homelink italia" del 6 marzo).
M.(lo svedese) subito ci risponde (traduco) "...ma scusate, ci è arrivata una richiesta anche dalla casa a fianco alla
vostra! E' un errore?".
In effetti, scopriamo che anche i nostri vicini di casa, soci HL come noi, hanno scritto alla stessa famiglia, ma non ci
siamo mai confrontati su quando e dove orientarci per lo scambio estivo! Questa coincidenza ha quindi divertito sia noi
(e i nostri vicini) sia gli svedesi: dopo alcune altre mail hanno deciso di venire da noi (in Sardegna) questa estate. Nel
frattempo anche i nostri vicini/amici andranno a Stoccolma, da un'altra famiglia.

Arriviamo ai dettagli... si decidono le date per poter fare i
biglietti dell'aereo, con una mail M.s ci avvisa che vorrebbero
farli subito perché la settimana successiva sarebbero stati fuori. Ok,
gli rispondo, per noi va bene anche perché anche noi la settimana
prossima siamo fuori.
Piccolo salto indietro...contemporaneamente, si era concretizzata un'altra
proposta, quella di fare uno scambio nsx tra noi e una famiglia di
Trento che ha una seconda casa sulle Dolomiti, per una settimana
bianca. In realtà loro verranno nella nostra casa al mare due settimane
questa estate, e noi faremo una settimana sulla neve quest'anno e una
l'anno prossimo.
Tornando agli svedesi, gli dico quindi che anche noi la settimana
successiva saremmo stati via per una piccola vacanza sulle Dolomiti a
sciare, in una località che si chiama Pozza di Fassa.
Loro ci rispondono che anche loro sarebbero stati sulle Alpi, ma in un
'villaggio' che si chiama 'Moena'!
"Ma sono solo sette chilometri da noi" gli diciamo, e ancora risate! Stesso posto, stessa settimana!
Concordiamo subito per vederci, scambiandoci i numeri per
qualche sms una volta arrivati.
A Pozza troviamo una casa calda e accogliente, in una posizione
invidiabile, a pochi metri dagli impianti di risalita, con paesaggi da
cartolina, tanta neve, insomma tutto perfetto (grazie Giorgio!!).
Nei giorni successivi, tra una discesa e una fetta di strudel, scriviamo un sms a M., ci risponde con entusiasmo, "si ci
vediamo
stasera in piazza a Moena". E così, la sera ci ritroviamo a Moena, ci sediamo in un bar davanti a cappuccini e punch al
mandarino, a chiaccherare in inglese con uno svedese delle vacanze sardo-svedesi per questa estate, e tante altre
cose.
M.è un uomo alto, occhi chiari e molto simpatico, gli piace parlare, raccontare, ascoltare, si percepisce la curiosità tipica
del viaggiatore.
Ci siamo scambiati alcuni consigli su cosa fare / dove andare questa estate, e ci ha perfino raccontato, divertito, della
sua ultima e recente esperienza (viaggio di lavoro) che ha fatto a Napoli (di quando si sedeva nei bar ad osservare
le voci e la gestualità dei napoletani, o di quando l'autista del suo taxi, chiedendogli il permesso - tanto è di passaggio , ha preso a bordo la mamma per portarla in cimitero a portare dei fiori, il tutto durante il tragitto hotel-aeroporto).
Ci siamo salutati con un grande arrivederci e la promessa di tante mail con altri consigli per la programmazione delle
rispettive vacanze.
Ah, Homelink, se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo!

Ciao!
B

Budapest
Primi consigli: la valuta:
Se prenotate in anticipo il volo vi può costare 30 euro, andata e ritorno. Non ci sono molti iscritti ma sono seconde case
per cui magari disponibili in più periodi.
I voli Ryanair sono diretti certamente sia da Treviso che da Bari, come mi riferiva la guida, su cui vi ragguaglierò
dettagliatamente nelle prossime newsletters.
L’aeroporto dista una mezz’ora dalla città e il taxi costa 65.000 fiorini. Meglio se cambiate gli euro prima perché ho visto
che all’andata abbiamo pagato 35 euro, non avendo valuta ungherese per cui ci è costato molto di più: 65.000 fiorini
sono circa 27 euro. Non è necessario lasciare la mancia al tassista.

Come mi è successo in Islanda anche questo tassista, quando abbiamo detto che siamo italiani ci ha
risposto:::hahahaha Bunga Bunga party…., se avessi saputo l’ungherese gli avrei risposto che neanche da loro è tutto
cristallo ma mi sono avvilita lo stesso..
Non cambiate all’aeroporto. Il cambio ora è di 300 fiorini x 1 euro circa. Noi, sempre con l’aiuto della guida li abbiamo
cambiati a 295 ma se non fossimo stati ben guidati avremmo trovato a 270, 280.
I costi sono abbastanza simili a quelli italiani anche se, ad esempio, un postino guadagna 300 euro al mese circa.

Budapest 2
Siamo stati fortunati perché arrivati il giorno dopo una terribile tempesta di neve. IL Governo ungherese aveva mandato
un sms a tutta la popolazione informando di questo e suggerendo di rimanere in casa oppure di uscire con un pieno di
benzina.
La seconda fortuna è stato di trovare una guida meravigliosa: Alessandro, un ragazzo di Bari estremamente colto ed
educato e profondo in moltissimi campi, dalla storia, alla musica, alla pittura. Abbiamo fatto grande amicizia. Se siete
interessati fatemelo sapere che vi mando il suo indirizzo. Alla fine della giornata abbiamo scoperto che è un phd in
chimica, ha scritto parecchi libri .. come sempre i famosi cervelli italiani all’estero.
Ci ha portato nei ristoranti caratteristici e come sempre abbiamo apprezzato la cucina ungherese senza
aspettarci di trovare tortellini al pomodoro. Ottimi i pomodori e i peperoni ripieni ma a me è piaciuta molto la
verza ripiena. Ovviamente abbiamo gustato il goulash ma anche le varie zuppette. I dolci sono abbastanza simili
ai nostri e addirittura abbiamo trovato il tiramisù. Non chiedetemi che sapore abbia perché mi rifiuto di ordinare
cibi italiani all’estero…di Treviso poi, ancora meno.

Budapest da mangiare
Succede, almeno a me, molto spesso di trovarmi in un Paese e non avere la più pallida idea di cosa ordinare
se voglio trovare qualcosa di tipico. Questo porta, poi, a rientrare a casa e ripetere la frase: “ ah, ma bene
come in Italia non si mangia da nessuna parte” Pr amando molto la cucina italiana, non condivido questa
affermazione; in ogni Paese ci sono i gourmets, basta solo sapere cosa ordinare. Ecco un suggerimento per
l’Ungheria che non è solo terra del gulasch e anch’esso è cucinato in modi diversi……

Un piccolo breviario per voi:
mahrapörkölt (lo spezzatino di manzo) galuskával (con gli gnocchetti)
rantott csirke (la cotoletta di pollo)
rakott karfiol (il timballo di cavolfiore)
töltött paprika (i peperoni ripieni)
sült libacomb (la coscia d'oca arrosto) parolt vörös kaposztával (con la verza arrosto)
meggyes rétes (lo strudel alle amarene)
körtetorta fagyilalttal (la torta alle pere col gelato)

Grazie Annalisa
ciao Annalisa,

ti farà piacere sapere che la nostra rampolla eleonora andrà in agosto in texas, ospite della famiglia con cui abbiamo
fatto scambio 2 anni fa.

Case d'altri tempi
Cara Annalisa,
mi è capitata una “cosa d’altri tempi” che ti voglio raccontare, un vero ritorno al passato, da aggiungere proprio a
“Testimonianze”.
Giorni fa mi arriva dalla Germania una lettera per propormi uno scambio casa, tipo quelle che arrivavano molti anni fa.
Apro la lettera e, prima sorpresa, è scritta a macchina, non con computer e stampante (ma chi ha più una macchina da
scrivere?)……..ma la sorpresa più grossa viene quando il corrispondente tedesco mi scrive che ha trovato la mia
inserzione sul “Holiday Exchange Book 1991”…….si, avete letto bene…….1991 !! (tanto per farvi un’idea, nel 1991 mio
figlio Marco era appena nato e ora si avvia a laurearsi in Medicina!!).
La lettera poi continua molto garbatamente informandomi che posso trovare tutte informazioni che li riguardano a pagina
99, dando per scontato che io tenga pronta mano il catalogo cartaceo (allora c’era solo quello) di circa un quarto di
secolo fa !!!
Naturalmente, allo scopo di contattarli, non si fa cenno a diavolerie moderne come telefono, fax o posta elettronica……!!
Ora dovrò rispondere a questa gentile coppia di Tedeschi ma prima dovrò munirmi di……….carta, penna e
calamaio……..!!
Ciao. Antonio.
Cara Annalisa,
mi è capitata una “cosa d’altri tempi” che ti voglio raccontare, un vero ritorno al passato, da aggiungere proprio a
“Testimonianze”.
Giorni fa mi arriva dalla Germania una lettera per propormi uno scambio casa, tipo quelle che arrivavano molti anni fa.
Apro la lettera e, prima sorpresa, è scritta a macchina, non con computer e stampante (ma chi ha più una macchina da
scrivere?)……..ma la sorpresa più grossa viene quando il corrispondente tedesco mi scrive che ha trovato la mia
inserzione sul “Holiday Exchange Book 1991”…….si, avete letto bene…….1991 !! (tanto per farvi un’idea, nel 1991 mio
figlio Marco era appena nato e ora si avvia a laurearsi in Medicina!!).
La lettera poi continua molto garbatamente informandomi che posso trovare tutte informazioni che li riguardano a pagina
99, dando per scontato che io tenga pronta mano il catalogo cartaceo (allora c’era solo quello) di circa un quarto di
secolo fa !!!
Naturalmente, allo scopo di contattarli, non si fa cenno a diavolerie moderne come telefono, fax o posta elettronica……!!
Ora dovrò rispondere a questa gentile coppia di Tedeschi ma prima dovrò munirmi di……….carta, penna e
calamaio……..!!

Ciao. Antonio.

Berlino
Tornati da Berlino, una splendida esperienza, ripartirei subito! Tutto ok alla grande! Indimenticabile

Scuole all'estero
lo ho mandate al CES, st paul's college, molto vicino casa dei Molloy, al mattino ci andavano con Simon e poi
rientravano con il bus comodissimo. Han fatto anche delle belle gite. La scuola non è stata per niente male e il prezzo è
stato molto buono considerando che ho pagato il prezzo base proprio perchè erano in famiglia
ciao e alla prossima
Ho mandate le mie figlie al CES, st paul's college, molto vicino casa dei M., al mattino ci andavano con Simon e poi
rientravano con il bus comodissimo. Han fatto anche delle belle gite. La scuola non è stata per niente male e il prezzo è
stato molto buono considerando che ho pagato il prezzo base proprio perchè erano in famiglia
ciao e alla prossima

Zanzare e coccodrilli
"Bene, questa mattina Solo due punture presenti sul mio corpo! Per il momento il muscolo non sembra compromesso
quindi sono semplici zanzare!! Walter sta aggiustando una delle due biciclette in dotazione della casa e poi partiamo alla
scoperta di Darwin. Ieri sera per cena , dopo mezz'ora di camminata lungo la baia, al buio e senza anima viva, siamo
capitati in un ristorante italiano! Ce lo siamo fatti andar bene! abbiamo notato che la riva del mare era tutta recintata,
molto probabilmente per salvaguardare gli stupidi pedoni serali come noi dall'essere divorati dai coccodrilli!"

Animali... da Giardino!
Florida: Fort Lauderdale. Siamo in un tipico… cottage, ovviamente con giardino, porticciolo, barchetta approdata che dà
sul canale. Fort Lauderdale è chiamata la Venezia della Florida come a me è successo di essere stata chiamata Monica
Bellucci in Turchia, per darvi un’idea delle similitudini..
Sono lì che ammiro i giardini dirimpetto e mi stupisco del fatto che nei giardini al posto dei nanetti ..per chi li ha ci
sono…dei dinosauri, in miniatura. Io li conosco perché i miei figli da piccoli ne avevano una collezione. Ma guarda
quanti….finché un dinosauro non è salito nel giardino in cui ero io e, al mio urlo, si è rituffato in acqua. Della serie:
L’ignoranza rovina il mondo: erano, ovviamente delle iguane.

Casa con piscina
cara Annalisa,
siamo appena tornati dal nostro ultimo scambio nei dintorni di Madrid.
Tutto è andato molto bene, come sempre, e questa volta abbiamo provato un'esperienza nuova: casa con piscina.
Non una vasca provvisoria ma davvero una grande piscina ... un vero toccasana alla sera dopo aver passeggiato a
lungo per la città, sudati e ed affaticati.
Comunque non si finisce mai di imparare; ingenuamente, ho scoperto solo al mio arrivo a Madrid che nessuna agenzia
di noleggio auto mi avrebbe consegnato l'auto alla vista della mia carta di credito pre-pagata, la stessa però giudicata
valida per la prenotazione on-line.
Poco male, abbiamo utilizzato l'ottima rete di trasporti pubblici spagnoli, molto meglio di quella italiana (parlo con
cognizione di causa, da pendolare lavorativo).

Per il resto, abbiamo già compilato il test di gradimento con i punteggi massimi.
cara Annalisa,
siamo appena tornati dal nostro ultimo scambio nei dintorni di Madrid.
Tutto è andato molto bene, come sempre, e questa volta abbiamo provato un'esperienza nuova: casa con piscina.
Non una vasca provvisoria ma davvero una grande piscina ... un vero toccasana alla sera dopo aver passeggiato a
lungo per la città, sudati e ed affaticati.
Comunque non si finisce mai di imparare; ingenuamente, ho scoperto solo al mio arrivo a Madrid che nessuna agenzia
di noleggio auto mi avrebbe consegnato l'auto alla vista della mia carta di credito pre-pagata, la stessa però giudicata
valida per la prenotazione on-line.
Poco male, abbiamo utilizzato l'ottima rete di trasporti pubblici spagnoli, molto meglio di quella italiana (parlo con
cognizione di causa, da pendolare lavorativo).
Per il resto, abbiamo già compilato il test di gradimento con i punteggi massimi.

Grazie mille,,
M.D.

Lo scambio del tempo perduto
Cara Annalisa,

Nel 1966 ci fu la grande alluvione di Latisana dove esondò, anche nella vostra zona, il fiume Livenza.Allora ero un baldo
bersagliere di leva presso la Casema di Sacile e tutti noi fummo allertati. Allora, nel 66, non c’era la protezione civile e di
militari di leva erano usati per tutte le mansioni e tutte le emergenze nazionali. Noi bersaglieri avevamo in dotazione i
carri armati M47 e gli M113 veicoli cingolati leggeri per il trasporto truppe che erano. – spesso solo sulla carta – anche
mezzi anfibi. Una lunga colonna di questi mezzi, molto più leggera dei più grossi carri, mosse da Sacile verso Latisana .
La radio gracchio nell’interfono comunicando che Portobuffolè era sott’acqua. Con il mio mezzo mi portati lungo l’argine
del Livenza. Le acque coprivano già l’argine ed il mezzo più che un anfibio sembrava un motoscafo. Il fiume ben sai
corre nella campagna con larghi meandri. Il mezzo non era facile da governare per via del fango e dell’acqua. Una curva
presa male mise il mezzo di traverso e rovesciandosi nel fosso al di qua dell’argine. Uscimmo dal mezzo allagato e
fradici ed i primi soccorsi li ricevemmo da coloro che dovevamo soccorrere. Una volta avvisati i carabinieri ed il nostro
comando dell’incidente ci fu detto che ci sarebbero venuti a prendere ed effettivamente un camion venne a prender tutti
meno il sottoscritto lasciato a presidiare il mezzo fuori uso..” .tanto ti veniamo a prendere al massimo dopodomani ! “ Mi
lasciarono qualche razione ‘k’ ..tanto sarebbe stato questione di poche ore ...!! I giorni passavano ma dei soccorsi
neppure l’ombra e così venni adottato dalle famiglie della case lungo l’argine . >L e prime sere mi portavano un pasto
caldo poi . rotti gli indugi, m’invitarono a casa loro non solo a mangiare ma anche per scaldarmi. Dopo 10 e passa giorni
vennero finalmente a rilevarmi ed a trainare il cingolato in caserma.

Da quella data sono tornato in loco due- tre volte ed ho rivisto le persone che mi avevano soccorso. Allora avevo 19 anni
! Quanto tempo è passato però mi basta ricordare Portobuffolè per tornare con il cuore e con la mente a quella
esperienza.

Con affetto

R.C.
amico del M. di Milano e qui oggi ospite

Ancora sul 66
Ciao Annalisa,
ho letto la lettera del bersagliere in merito alla
Alluvione del 66 A Portobuffolè. Mi sono commossa. Sull’argine
Per giorni ci sono stati miei zii e cugini. Ancora una volta
Quello che ci resta nel cuore è la solidarietà.
Che gioia.! Domenica partirò per la Spagna con lo scambio casa.
Anche homelink è una grande cosa.
Un grande saluto s.
Battesimo Homelink
Ciao Annalisa,
sono G., IT 12053, ci siamo sentite per telefono.
Ti scrivo per comunicarti l'esito del nostro "battesimo". Abbiamo scambiato con una simpatica coppia della Baviera, e
l'esperienza è stata molto positiva.
Abbiamo atteso i nostri nuovi amici a Trieste, per la consegna delle chiavi, e per illustrare un po' la città. La mattina
seguente siamo partiti per la Baviera, dove abbiamo trovato una casa "esageratamente" bella e confortevole, preparata
per il nostro arrivo con piccoli segnali di benvenuto.
Abbiamo molto da imparare da loro, che sono veterani dello scambio casa.
La loro figlia, che abita nell'attico della stessa casa con la propria famiglia, è stata cordiale, amichevole, attenta e
discreta, i nipoti, tre ragazzini, simpatici affettuosi e gentili.
La Baviera, una scoperta!
Benchè noi abbiamo viaggiato molto e attraversato più volte la Germania, non ci era mai capitato di soffermarci per una
vacanza.
Siamo stati a Monaco due volte, hanno due pinacoteche da sogno; siamo stati a Norimberga, dove abbiamo avuto la
fortuna di vedere la mostra dedicata alle opere del giovane Durer.
E poi abbiamo vagabondato per i deliziosi paesini...fermandoci a mangiare nelle gasthof, o a bere una birra in giardino.
Soprattutto siamo stati contenti nel constatare che questo tipo di vacanza corrisponde pienamente alle aspettative: farti
considerare per un po' di tempo quel mondo il tuo mondo, quella città la tua città, quella casa la tua casa.
Ci credi che ci è spiaciuto ripartire?
Grazie di tutto, a presto.
G.

Grazie Homelink

Bhe che dire ...Homelink....è un'invenzione delle +Geniali dell'ultimo.S....Benedetta sia anche la Nostra Assoc.Homelink
Italia e chi la Presiede.....a noi ha trasformato la Vita in una continua ricerca e curiosità....attesa e fibrillazione per tutto
l'Anno.....si pensa sempre alla prossima avventura...e questo ci fa stare bene sempre.....e anche un grazie pubblico alla
nostra amica Marina...che ci ha indirizzato a far parte di questa grande Famiglia.........Grazie ....grazie.....e buon
avventure a tutti.....

Vieques
"29/7/12 prima serata a Vieques:
Conosciuto la nostra amica Hl , lei partirà domani per l'Europa. È un po' preoccupata ma credo di esserle piaciuta e
ispirato fiducia per l'affido dei suoi animali.( 3 cani , 2 gatti, un cavallo) Sono in veranda circondata dal suono delle rane e
delle cicale ( e non è un semplice sottofondo!,) C'è un profumo meraviglioso di fiori dolci, una lieve brezza.
... Mi lascio trasportare da questa pace ( complice anche un buon bicchiere di rum portoricano) Cenato con Dorada e
Aragoste, fatto un giro del paesino e.... Credo che Vieques ci piacerà! Pochissima gente, zero turismo, spiagge deserte.
La nostra casa scambio è una tipica casa caraibica tutta in legno con portico e vasto giardino; ha anche una vasca
incassata in terrazza e una sauna finlandese ( nota bizzarra della padrona di casa: a cosa ti serve una sauna ai
Caraibi?)

31/7/12
Confermato: siamo un po' sfigati con le macchine in vacanza! Anche questa ci ha mollato! Beh , a dire il vero c'era da
aspettarselo; non ho mai visto una macchina così "scasciata" andare avanti! È una jeep tutta corrosa e senza un
finestrino che, ai Caraibi durante le piogge, forse sarebbe necessario! Al posto del suddetto finestrino dobbiamo mettere
un asciugamano di spugna quando piove. A parte questo il posto è bellissimo. La casa è confortevole con una
meravigliosa vista mare in mezzo al verde. Manghi, papaie, ananas, fiori profumatissimi e alberi .
Janet( la proprietaria) è partita ieri per l'Italia . È stata molto ospitale e molto cordiale, ci fatto fare un giro dell'isola per
farci ambientare e poi sia mo andati a mangiare in un bel ristorante di pesce fronte mare ( alle 18,30!: gli americani
mangiano presto) Ieri abbiamo fatto il primo bagno con giro di snorkeling: acqua calda e un sacco di stelle marine: Ogni
posto ha le sue caratteristiche e non mi era mai capitato di vederne così tante. Ora siamo bloccati a casa in attesa del
meccanico ma appena arriva andremo alla scoperta di una nuova spiaggia! Domani è prevista pioggia in abbondanza
ma non si sa mai , anche oggi dove va far brutto ma adesso c'è il sole. Siamo già massacrati dalle zanzare e "tipo gnegne" : micro moscerini che non si vedono ma ti lasciano una pustola che prude pazzescamente e dura tantissimo!

4/8/12
Ci siamo ambientati: mattino sveglia presto e dopo colazione, cibo ai numerosi animali, cibo per noi al sacco, si parte alla
scoperta delle numerose e meravigliose spiagge di Vieques. Gran parte dell'isola è parco naturale e quindi niente servizi
e spiagge "wildlife". Quello che adoro dei Caraibi in agosto è che c'è pochissima gente, hai le spiagge tutte per te!
Abbiamo visto una tartaruga marina e una manta ( oltre a vari pesci e coralli). Ci sono cavalli in libertà ovunque e
numerosi uccelli. Gli animali domestici cui dobbiamo dar da mangiare e fare qualche coccola, sono molto simpatici. Oggi
ho visto uno dei cani che toglieva l e pulci a uno dei due gatti e poi giocavano a rincorrersi. Questa sera abbiamo
mangiato fuori in un ristorante di cucina portoricana: praticamente aglio accompagnato da pesce! La nostra "bagna
cauda" è niente al confronto!!! Tornata a casa mi sono dovuta bere un bel po' di rum per digerirlo. Oggi botta di vita e
andiamo a dormire alle 10 ( le altre sere alle 9 ero già addormentata!) . Domani visiteremo la "spiaggia nera" : chissà ....
Siamo stati 14 giorni, una vacanza di mare, natura, sole, relax. Bello, bello, bello"

Berlino

Grazie, Annalisa
....per averci consigliato la famiglia di J. H. per il nostro primo scambio a Berlino!!
Lei è veramente una persona rara, che siamo contenti di aver conosciuto, e la sua famiglia è
altrettanto adorabile.
Siamo stati benissimo, viziati e coccolati, in una casa bella e confortevole in zona comodissima.
Insomma, una bellissima esperienza!

Figli in Turchia
ciao Annalisa,
mio figlio F. and friends sono tornati entusiasti dalla Turchia per l'ospitalità di S. ed E., la loro
voglia di incontrare e conoscere non proprio..coetanei!
I ragazzi hanno girato tutta Istanbul, si sono organizzati da soli il viaggio in Cappadocia, hanno
parlato inglese, hanno conosciuto da vicino la gastronomia locale e si sono divertiti tanto.
Senza Homelink non avrebbero potuto fare tutto questo!

Grazie C.

Aleghero
10 giorni incantevoli nella “capitale” della Riviera del corallo : Alghero
Che dire ? O noi siamo sempre particolarmente fortunati oppure l’esperienza targata Homelink è
indice di altissima qualità !! La casa, dove abbiamo avuto la fortuna di essere ospitati, è fresca e
comodissima, l’accoglienza della nostra amica, squisita … I sardi sono estremamente cordiali e
premurosi, figuratevi che l’impiegato per l’Agenzia per il Turismo ci ha apostrofati “signori
turisti”, non male per una nazione, la nostra, che di solito bistratta i turisti visti quasi sempre come
una risorsa da spolpare …. Cibo squisito, abbiamo quasi sempre gustato pesce (acquistato
direttamente dai pescatori) , frutta e verdura e vino della vicina azienda Sella & Mosca …. Spiagge
stupende, mare cristallino, meraviglia pura !!!

S. e D.

Bruxelles

Cara Annalisa,
condivido quanto scritto dagli Homelinkers P e G tornati da Stoccolma. Forse sono stati fortunati
ma le loro impressioni le condivido. Dopo tre soggioni a Stoccolma e dontorni, uno con Homelink,
credo si possa fare un bilancio. Città elgante, rilassante,stimolante, natura super e via dicendo. Ma
molto positivo è il contatto con i "nativi". Gente sorridente e ben disposta, fiduciosa direi. Tutto
l'opposto di quanto avviene per esempio in una città come Roma, amatissima dagli stranieri che
quando gli dici da dove vieni aprono la bocca e dicono sognanti:"Ohhhhh, Rome". Qui quando si
esce si mette una corazza per affrontare il quotidiano e gli europei, specie del nord non sono
abituati.
Sono appena rientrata da Bruxelles con mio marito. Una settimana a casa di P, BE 405903, lui un
giudice del lavoro, lei psicologa. Scambio Non contemporaneo, loro verranno per Pasqua prox.
Casa di 3 piani + mansarda ma , in pratica, come ad Amsterdam, una stanza e mezzo per piano.
Arredi essenziali, come ho più volte constatato scambiando. Casa comunque comoda e strapiena di
libri, sempre ottimo segno,a due passi dalla metro e a 3/4 dal centro. Loro gentilissimi sono voluti
venire a prenderci all'Aeroporto. Toccherà fare lo stesso a Roma ma da noi è un viaggio da tregenda
e da loro 15 km en douceur.
Bruxelles merita davvero una visita, io ci ero stata per l'inaugurazione del Museo Magritte, un must
assieme a quello delle Belle Arti nella raffinata Palace Royal.
Molte le letture in città legate ai diversi quartieri: esclusivi, creativi :Marolles, internazionali :
Europeo, shopping: Avenue Luous e Grande e Petit Sablon. Città legata per tradizioni coloniali
all'Africa nera, vedi Congo Belga, ha tutta una zona dove pulsa forte il cuore africano: Matong.
Multietnicità soprattutto africana parte del tessuto urbano.
Preziosi i grandi spazi verdi progettati come boschi con stagni e laghi e dove scoiattoli e uccelli
sono presenza costante. Il verde diffuso offre ovunque rilassanti atmosfere come del resto la vità in
città. Basta lasciare le avenue più frequentate e pace e silenzio sono assicurati. Ho girato tanto ma la
fisionomia della città, a parte le bellezze Art Nouveau, è di case unifamiliari in pietra , mattoni e
legno di 2/3 piani. Di palazzoni come i nostri non c'è presenza vistosa. Forse saranno nell'estrema
banlieu ma anche dal treno non sono visibili.
Da Non perdere visita della magnifica Brouges, della bella e ricca Anversa, volendo anche di Gand
o Ghent come dicono loro perchè il Belgio è davvero diviso , soprattutto dal punto di vista
linguistico. A nord, vedi Anversa, spesso ingnorano o fanno finta, il francese.
Comunque atmosfera rilassata, e gusto di "prendre son temps" al caffè, meglio se degustando
qualche gioiello di cioccolato: Marcolini (Bulgari del cacao), Leonidas, Neuhaus, e diversi altri o
qualche super birra. Magari invecchiata col metodo champenoise. Si, proprio come le bollicine più
note. I prezzi, ça va sans dire, sono di conseguenza ma c'è, parlando di malto, di tutto e per tutti i
gusti. Per le signore splendide birre alla ciliegia o alla fragola, introvabili da noi.
Provare per credere
Un abbraccio
P.

San Pietroburgo
Grazie Annalisa,
in effetti sono partiti entusiasti e ci hanno invitato insistentemente da loro a San Pietroburgo, dove
"ci toccherà" andare il prossimo anno. Ricordo che siamo stati già loro ospiti a Gomera tre anni fa!
Ancora una volta Homelink si é dimostrata una realtà capace di "fare miracoli"......
Buona domenica, con riconoscenza
D. e G.

Hai paura delle rane?
British Columbia:
Ecco un altro fatto strano che a noi sembra incredibile... magari in Canada hanno paura delle rane,
chissà....
Salve Annalisa!
Grazie per il raccontino. Ho avuto un esperienza molto simile nelle foreste del Bristish Columbia, in
cui il gestore ell'albergo sperso nei boschi mi ha indicato un percorso "bellissimo e sicuro" di un
paio d'ore, e poi mi ha messo in mano un campanellino da suonare continuamente per disturbare gli
orsi in modo che non ci assalissero, ed uno spray uritcante per gli orsi duri d'orecchio....E per ultima
rassicurazione: "ah, vedo che avete bambini...Beh, questa primavera i cervi sono stati numerosi,
quindi i puma non hanno una gran fame.Comunque, se ne incontrate uno, mettetevi intorno ai
bambini". Non scherzo.

Gold
Ciao, Cara Annalisa
Grazie mille per avermi messo un'altra stellina, ci tengo tantissimo a diventare Gold.
La mia esperienza in Homelink iniziata nel 2010, è stata ed è fantastica. Io preferisco fare scambi
non simultanei per accogliere gli osptiti nella casa che scambio, e passare una serata insieme a
loro. Alla fine di ogni scambio ho sempre un arrichimento personale conoscendo nuove persone.
Recentemente sono stata in Sardegna da L., ed è stato bellisimo invitare a cena i padroni di casa

nella casa dello scambio (loro seconda casa). Io gli ho accolti con tutti gli onori da
ospiti!!!!! Veramente simpatico.
Grazie per i tuoi messaggi e racconti, sempre interessanti, e grazie per i tuoi
consigli, Grazieeeeeeeeeeeeee
Saluti A.

Cat sitting
Mia cara amica, come al solito, grazie alle tue magie si sono compiuti i miracoli a base di cat/plants
sitter etc C., assai gentile , mi ha confermato che V. ci sarà e io tiro un sospiro di sollievo all'idea
che casa, gatti e piante saranno affidati a mani sicure e amorevoli.
Che dirti? Grazie grazie grazie,
un abbraccio grato,
d.

Périgord
Forse il più bel posto in cui siamo andati per lo scambio è il Périgord, una regione abbastanza
sconosciuta per i più. Al centro della Francia, Un po' come la nostra Umbria ma senza infissi in
alluminio, fabbriche e "loculi" come quelli che deturpano la periferia della meravigliosa Corciano..
Un paesino, se così si può chiamare un raggruppamento di pochissime case vicino a Bergerac,
patria di Cyrano,dove, però,sembra che Rostand non sia mai stato.
Arriviamo a questo cottage del '500, piccino picciò ma bellissimo, in cima ad una altura attorno alla
quale si estendevano i vignobles. Sullo sfondo un castello abitato, perfettamente restaurato
circondato da vigneti stupendi. Il giardino pieno di fiori terminava con un grande recinto in cui
pascolavano felici un asino, un montone ed un cavallo. Noi avevamo il solo incarico di controllare
che la pompa dell'acqua funzionasse, per il resto non avevamo alcun fastidio se non il risveglio
mattutino da parte del montone.Beh. io ho un gallo del vicino che fa la stessa cosa per cui il
montone mi sembrava una cosa piacevole..
La zona è interessantissima per l'enorme numero di siti paleolitici, per intenderci le grotte di
Lascaux con le pitture rupestri, i graffiti, le grotte dove vivevano gli uomini nella preistoria e, se
fate come noi, navigate sulla Vezère e sarete sbalorditi dall'enorme numero di caverne che si
affacciano sul fiume naviagbile ma anche " camminabile" se esiste questo termine. Se si vuole,
infatti, si può scendere dalla barca e passeggiare nell'acqua tanto è bassa.
Zona del foie gras ma questa, secondo me è la parte meno piacevole per chi ama gli animali, la più
piacevole se ci si concentra sul palato. Vini eccellenti.
Un mese di pace, quiete, fiori, natura,cibo ottimo, paesi medievali, castelli ben tenuti, gente
cordiale.
Beh, per far vedere quanto sia vario il mondo: gli olandesi che avevano occupato la casa prima di
noi se ne sono andati dopo tre giorni....troppo silenzio.

Scambio con la Svezia
Da tre giorni siamo di ritorno da Stoccolma, mio marito ed io, dopo uno scambio fantastico e già
abbiamo nostalgia di questo paese meraviglioso. La Svezia, secondo uno studio del World
Economic Forum, è il paese più avanzato nell'ambito della parità dei sessi, dell'istruzione, della
sanità e del benessere in generale
Lo si percepisce nel sorriso delle persone che incontri, nella sobria eleganza delle bionde svedesi
statuarie, nell'andatura tranquilla di mamme e babbi con i loro bambini, nell'efficienza e puntualità
dei mezzi pubblici di trasporto e nelle lunghissime e pratiche piste ciclabili!
Dopo un lungo rilassante viaggio in treno - abbiamo scelto questa soluzione amica dell'ambiente,
anche se più costosa dell'aereo - siamo stati accolti da un'amica svedese di E. (bella signora bionda
e sempre sorridente con la quale abbiamo scambiato) che ci ha introdotti in un elegante
appartamento inondato di fresco sole nordico e ci ha consegnato le chiavi, comprese quelle dell'auto
(quest'anno per la prima volta abbiamo scambiato anche le auto - ed è andato tutto bene!). Ci ha
lasciato anche le biciclette a disposizione, belle solide alte a scatto fisso, con le quali spessissimo
siamo andati in centro a Stoccolma seguendo la vasta rete di piste ciclabili a disposizione.
Abbiamo ovviamente visitato musei (al chiuso e all'aperto come Skansen), castelli, residenze,
meravigliosi parchi curatissimi, ascoltato musica al Folkfestival con teatri all'aperto nelle piazze del
centro e mangiato in cafè/bistrot all'aperto consigliati dalla signora svedese.
Stoccolma è bellissima, una atmosfera davvero molto piacevole ad ogni ora del giorno.
Abbiamo anche fatto escursioni giornaliere fuori città a Uppsala, altra bellissima città universitaria,
a Vaxholm (una delle 24.000 isole dell'arcipelago in cui si trova Stoccolma) e a Sigtuna, graziosa
cittadina storica, anche questa sull'acqua.
E., con uno dei due figli che l'aveva accompagnata in Italia, è quindi rientrata prima di noi ma è
rimasta a dormire a casa di amici per lasciarci la casa e la sera prima di partire ci siamo incontrati a
casa di questi amici, ci ha preparato una gustosa cena tipica svedese per festeggiare il suo
compleanno insieme ai due figli e ad amici. Una esperienza semplicemente meravigliosa.
La cosa ancora più bella è che ci siamo scritte attraverso il sito di Homelink tutti i giorni durante lo
scambio, lei dal nostro computer e io dal suo, per raccontarci la giornata e inviarci ulteriori
suggerimenti e consigli. E continuiamo a scriverci perché vogliamo mantenere questa bella amicizia
nata grazie allo scambio casa e rivederci in futuro.
Ancora una volta grazie, Annalisa!
R. e G.

Da Napoli
Cara Annalisa, Sono in grande movimento anche per tutta l’estate, con molti scambi Homelink e te
li comincio ad indicare. Al momento sono da me a Capri due ragazze, che mi sono state
raccomandare dall’amico Alberto ( IT…) una di loro si chiama L., della Florida ( US..), Lei e la sua
amica stanno a Capri dal 3 all’11 luglio. Poi, dal 1 al 10 agosto, saranno da me a Capri John e A.
(US24…), poi ci andranno E. e P. da verso ferragosto e fino al 26 agosto e poi ci andranno G. e B.
di Oxford ( UK54..), dal 31 agosto all’8 settembre. Quanto a me, invece, andrò in Florida con 2
amiche da John and A., dall’8 al 15 agosto e poi a Cape Cod, da Tony and H., dal 15 al 20 agosto.
Infine io andrò a Venezia da Alberto, dal 1 al 7 settembre e da S., all’Elba, dal 15 al 22 settembre. E

non è davvero poco! Poi ti informo in seguito su come vanno le varie cose, mi auguro bene, ciao per
ora
A.

Islanda
cara Annalisa,
siamo tornati dall'Islanda, dove ci siamo trovati assai bene, anche grazie ai tuoi consigli: bella
vacanza homelink (casa sul mare a 10 minuti d'auto dalla laguna blu!) e scambio ben riuscito sui
due versanti nord-sud/freddo-caldo. i nostri ospiti ci hanno detto che hanno patito il caldo: be' il
nostro clima è diverso e loro sono incappati in un periodo sfavorevole da questo punto di vista. i
genitori sono due professionisti e avevano con sè un ragazzo di 15 anni. avevo detto loro (erano al
primo scambio) di accumulare il vetro e la carta in due contenitori dedicati, che avremmo pensato
noi a smaltire il tutto al nostro ritorno. loro hanno soggiornato un po' meno di due settimane, perché
hanno fatto tappa a Milano, inoltre hanno un po' girato, sono stati a viareggio e alle 5 terre, hanno
fatto i pasti nei ristorani della città.... oggi ho buttato via i vuoti di 12 bottiglie di vino e di 3 (dico
tre!) bottiglie di wiskey Chivas Regal. credo che, come avevo offerto loro, abbiano un po' attinto
anche alle mie riserve di superalcoolici (noi non li usiamo)... be' forse il caldo è stato amplificato
dalle abitudini potatorie.
un allegro saluto
ps gli islandesi hanno dimenticato a casa nostra: un blackberry, un paio di ochiali da vista, un paio
di occhiali da sole, la ventosa del navigatore satellitare, un adattatore universale per la corrente
elettrica, una scatolina di cosmetici e forse qualcos'altro... però sono riusciti a trovare la porta di
uscita dell'appartamento e la strada giusta per ripartire!Primo scambio

Primo scambio

Ciao Annalisa,

ci siamo sentite per telefono.
Ti scrivo per comunicarti l'esito del nostro "battesimo". Abbiamo scambiato con una simpatica coppia della Baviera, e
l'esperienza è stata molto positiva.
Abbiamo atteso i nostri nuovi amici a Trieste, per la consegna delle chiavi, e per illustrare un po' la città. La mattina seguente
siamo partiti per la Baviera, dove abbiamo trovato una casa "esageratamente" bella e confortevole, preparata per il nostro
arrivo con piccoli segnali di benvenuto.
Abbiamo molto da imparare da loro, che sono veterani dello scambio casa.
La loro figlia, che abita nell'attico della stessa casa con la propria famiglia, è stata cordiale, amichevole, attenta e discreta, i
nipoti, tre ragazzini, simpatici affettuosi e gentili.
La Baviera, una scoperta!
Benchè noi abbiamo viaggiato molto e attraversato più volte la Germania, non ci era mai capitato di soffermarci per una
vacanza.
Siamo stati a Monaco due volte, hanno due pinacoteche da sogno; siamo stati a Norimberga, dove abbiamo avuto la fortuna di
vedere la mostra dedicata alle opere del giovane Durer.
E poi abbiamo vagabondato per i deliziosi paesini...fermandoci a mangiare nelle gasthof, o a bere una birra in giardino.
Soprattutto siamo stati contenti nel constatare che questo tipo di vacanza corrisponde pienamente alle aspettative: farti
considerare per un po' di tempo quel mondo il tuo mondo, quella città la tua città, quella casa la tua casa.

Ci credi che ci è spiaciuto ripartire?
Grazie di tutto, a presto.
G.

Mani in alto!
salve Annalisa,
vedo che hai piacere a pubblicare i resoconti dei viaggi. forse ti incuriosisce questa storia, che si riferisce al nostro scambio a
Dallas in Texas due anni fa.
Accettammo la proposta dei nostri interlocutori perché ci dissero che ci avrebbero ospitati nella loro casa due o tre giorni,
prima di partire alla volta di casa nostra: l'idea di conoscerli di persona ci piaceva. la loro casa ampia e originale raccoglie una
quantità di immagini e riproduzioni di civette di tutti i tipi, mentre le vestigia di un pesce fanno capolino da una colonna.
Durante il nostro soggiorno, gli scoiattoli avevano colonizzato il sottotetto e perciò di tanto in tanto li sentivamo muoversi al di
là delle pareti. J. e K. sono in pensione. Ci fecero un po' da guida i primi giorni, poi partirono per l'Italia. In Texas (e negli USA
in genere) la polizia non scherza e questo principio ogni tanto è ribadito lungo le strade da cartelli che avvertono "do not mess
in Texas", sicché io stavo bene attento alla guida del loro pick-up. Ciò nonostante mi ritrovai seguito da un'auto della polizia di
Dallas per una piccola infrazione di cui non mi ero reso conto. Arrestai l'auto per vedere cosa voleva l'agente e attesi un poco
al mio posto di guida, ma lui non veniva, sicché commisi un grave errore, quello di scendere dalla macchina per andare a
chiedere cosa volesse; negli USA se un automobilista è seguito da un'auto della polizia deve fermare la sua macchina fuori dal
traffico e attendere seduto con le mani bene in vista sul volante che il poliziotto arrivi a contestare l'infrazione. Le mani in vista
stanno a significare che tu non hai intenzione di usare un'arma da fuoco, cosa abbastanza abituale in Texas, mentre la lunga
attesa per l'arrivo del poliziotto dipende dal fatto che lui controlla via internet i dati dell'auto prima di avvicinarsi. Se scendi
dall'auto, il gesto viene interpretato come un tentativo di aggressione nei confronti delle forze di polizia (queste
informazioni potrebbero essere utili a qualche sprovveduto come lo ero io). Non ti dico come urlava il policeman quando mi ha
visto scendere dall'auto e che paura mi sono messo! Era un uomo enorme e mi parlava tenendo uno stuzzicadenti in bocca.
Una mia cugina che vive a New York, ascoltando il resoconto della mia avventura texana, si è spaventata per l'errore che
avevo commesso e mi ha chiesto "Ti ha puntato la pistola addosso?"
Dopo aver girato un po' per il Texas, rientrammo a casa e di nuovo coabitammo un paio di giorni con i nostri amici; un
pomeriggio andammo a Torre del Lago, con l'intenzione di assistere a un'opera di Puccini nel teatro sul lago, ma non ci fecero
passare perché l'anglo-texano e io indossavamo i pantaloncini corti. Da allora siamo rimasti in contatto con i nostri amici
texani e loro ci hanno invitati a Dallas varie volte, anche per il settantesimo compleanno di J.; noi non siamo potuti andare ma
io le ho regalato un componimento poetico di altissima intensità lirica, che irride agli episodi salienti del nostro scambio targato
Homelink.

Alle 2 di notte

..... Sono qui che finisco di organizzare il nostro viaggio in Australia! :)
Intanto vorrei parlare a favore dei numerosi Australiani che chiedono ospitalità: la restituiscono sempre! Io ho famiglie che
sono venute qui 2 anni fa e ora mi stanno aspettando a braccia aperte... Mi chiedono addirittura cosa voglio mangiare e una
mi verrà a prendere in aeroporto alle 6,30 del mattino. Che dire! A mia volta ho chiesto ospitalità ad altre due famiglie.... E
hanno accettato con piacere. Pensa che proprio ora una persona mi ha scritto che mi porterà 2 giorni in barca a vela alle isole
Withsundays.
Poi ecco il programma degli scambi... "solo" 6. In 3 settimane passeremo una sola notte in hotel:
Sydney
Cabarita Beach
Noosa
Mackay
Airlie Beach
Cairns

Insomma, una bella parte della costa del Queensland e Sydney. Ti farò avere un feedback, ma già so che sarà fantastico!
In tutto ciò, R. si occuperà di casa mia e del mio gattino.
Baci!!!
P.

Labrador

Questa volta vi racconto di quanto sia imprevedibile la vita con HomeLink:
Never say never.
Premessa: Non abbiamo nulla contro il prossimo, anzi, né contro i campers, ovviamente, semplicemente non fa parte del nostro modo di viaggiare per cui il
motto è sempre stato: mai con estranei, mai in camper, non più in agosto, non più di 10 giorni, io aggiungo, possibilmente al caldo..
Ordunque, un giorno mio marito arriva a casa e mi dice: "quest’anno ci son lavori da fare in casa per cui si rimane qui vicino, non più di 10 gg". Mi preparo
spritualmente a trascorrere una settimana a Santa Maria Boschi di Sotto e quando Ada, HomeLinker scrittrice sui paesi Artici ed Antartici mi propone di
condividere con lei e una sua amica il camper per un mese, agosto, in Labrador le rispondo subito che, sorry, ma devo declinare. Vado da mio marito e:"
hahahaha, guarda un po' cosa mi hanno proposto, proprio quest'anno"..Mio marito, come tutte le persone equilibrate e posate, ogni tanto ha un guizzo di follia e
mi risponde: "perché no?" Risultato, siamo partiti per il Labrador, per un mese, naturalmente agosto, in camper con Ada che conoscevo solo come iscritta da
lungo tempo e Clara, mai nemmeno sentita nominare.
Vi auguro un fine settimana con qualcosa di imprevedibile e carino.. a me un ginocchio che mi permetta di percorrere più di cinque metri senza dolore anche se
migliora piano piano..
Annalisa

Islanda
cara Annalisa,
siamo tornati dall'Islanda, dove ci siamo trovati assai bene, anche grazie ai tuoi consigli: bella vacanza homelink (casa sul mare a 10 minuti d'auto dalla laguna
blu!) e scambio ben riuscito sui due versanti nord-sud/freddo-caldo. i nostri ospiti ci hanno detto che hanno patito il caldo: be' il nostro clima è diverso e loro
sono incappati in un periodo sfavorevole da questo punto di vista. i genitori sono due professionisti e avevano con sè un ragazzo di 15 anni. avevo detto loro
(erano al primo scambio) di accumulare il vetro e la carta in due contenitori dedicati, che avremmo pensato noi a smaltire il tutto al nostro ritorno. loro hanno
soggiornato un po' meno di due settimane, perché hanno fatto tappa a Milano, inoltre hanno un po' girato, sono stati a viareggio e alle 5 terre, hanno fatto i pasti
nei ristorani della città.... oggi ho buttato via i vuoti di 12 bottiglie di vino e di 3 (dico tre!) bottiglie di wiskey Chivas Regal. credo che, come avevo offerto
loro, abbiano un po' attinto anche alle mie riserve di superalcoolici (noi non li usiamo)... be' forse il caldo è stato amplificato dalle abitudini potatorie.
un allegro saluto
ps gli islandesi hanno dimenticato a casa nostra: un blackberry, un paio di ochiali da vista, un paio di occhiali da sole, la ventosa del navigatore satellitare, un
adattatore universale per la corrente elettrica, una scatolina di cosmetici e forse qualcos'altro... però sono riusciti a trovare la porta di uscita dell'appartamento e
la strada giusta per ripartire!

Impressioni di Lari
Eccomi di ritorno , Annalisa. Con mio marito ho fatto una vacanza titolata 10 stelle in quel di Lari.
Erano parecchi anni che non andavo in Toscana e tu, che conosci la mia storia, sai che desideravo
andare a Lari da un anno. Ho visitato più dintorni possibili perchè volevo sopratutto conoscere
bene questo tratto di Toscana e con l'aiuto della famiglia C. Tutto è stato perfetto. Non so descrivere
quello che ho provato nel trovarmi in mezzo a queste colline , il loro colore che va dal verde tenero
al verde cupo quasi nero, i tantissimi fiorellini. Anche il tempo ci è stato favorevole. Ho visto da
vicino due uccelli per la prima volta: la cinciallegra e l'upupa . Ma non mi ha incantata solo la
natura, anche i borghi dei paesi, le piazze e i palazzi delle città e mi è piaciuta molto la mostra di
pittori impressionisti americani a Firenze.
Per ultima, ma è la cosa più importante, ho conosciuta la famiglia che mi ha ospitata: una famiglia
bella in tutti i sensi. I luoghi del mondo si possono visitare anche senza scambiare casa ma è grazie
ad Homelink che io ho fatto delle belle amicizie.
Ho finito.
Tanti cari saluti anche da mio marito,

Paris très chc
Siamo di ritorno da un soggiorno di 8 giorni a Parigi, abbiamo effettuato lo scambio con una coppia
di parigini che abita al 4° piano di un edificio molto elegante nel cuore di Parigi. Il loro
appartamento è raffinato : parquet, mobili antici, soffitti con decori, tappeti ...., l'accoglienza è stata
molto calorosa (cioccolato, vino, CD)!! E Parigi che dire ... splendida, addobbata a festa, va vissuta
in questo periodo una volta nella vita anche se, per visitarla bene, conviene soggiornarvi in un altro
momento, senza la ressa ............ degli italiani !!!
Assolutamente da non perdere la libreria "Shakespeare and Company", semplicemente unica nei
pressi di Notre Dame, da non andare invece al Café de Flore, deludente per il servizio e la qualità
del caffè.
Ciao S e D

Norvegia
Cara Annalisa,
ricambiamo di cuore i tuoi auguri!
A presto M., L. e R.
ps oggi è arrivato Babbo Natale dalla Norvegia!
Ebbene sì, i nostri ospiti, la bellissima famiglia che abbiamo ospitato in luglio (accampandoci con L. sul divano) ci hanno mandato un pacco pieno di regali.
Un maglione con berretto intonato fatto a mano per R., un paio di guanti fatti a mano per me e per L., un biglietto, e il calendario del 2012 che hanno fatto con
tutte le foto di viaggio del loro "Gran Tour "Europa estivo..e nelle foto ci siamo anche noi.
Che persone splendide e che bellissima sorpresa!
E tutto grazie a Homelink! e al tuo lavoro che riteniamo indispensabile per rendere questo sito di scambio casa veramente unico!
Grazia ciao M.

A zonzo per il regno unito
Carissima
dal 25 al 29 di ottobre siamo stati a Valencia (volo da e per Cagliari €23 a persona)
La città ci è piaciuta moltissimo e l'ospitalità è stata ottima.
ES1126 ci hanno offerto un ottima ospitalità.
Loro saranno nostri ospiti ad Alghero per Pasqua 2012.
Oggi abbiamo mandato 3 accordi di scambio. Due per l'Irlanda ed uno per la Gran Bretagna.
Partiremo da Alghero per Dublino il 25 marzo.
Dormiremo una notte a Dublino ed il 26 andremo da IEA501204 a Galway dove resteremo sino al
31 marzo.(loro verranno dal 3 al 10 giugno ad Alghero)
Dal 31 marzo al 5 aprile staremo a Cork ospiti di IEW208786
Saranno nostri ospiti a Cagliari probabilmente dopo Pasqua o ad ottobre
Il 5 aprile da Dublino voleremo per Londra ed ospiti di UK67928 staremo a Bath sino al 12 aprile.
Giorno in cui con un Londra alghero torneremo a casa
Complessivamente staremo fuori 18 notti. Penso sarà una gra bella vacanza
Ti aggiornerò più avanti.
Ciao M.
P.S. il nostro viaggio per l'Australia inizia a prendere forma

Oggetto: grazie

salve,
sono S. , appena tornata dal mio soggiorno parigio ripreso per i capelli.
volevo ancora ringraziare te e la tua collega francese per l'aiuto che ci avete dato e sottolineare che
sia la famiglia che purtroppo non ha potuto ospitarci (FR.... e che era stata la scorsa Pasqua da noi),
sia quella che è venuta in soccorso dandoci ospitalità (FR....) e a cui daremo ospitalità nella
prossima primavera, sono due ottimi soci di questa grande homelink!
grazie ancora
buona serata
S.

P.S. la famiglia svizzera aveva già trovato una sistemazione quando noi gli abbiamo offerto di
venire da noi ma ci ha egualmente offerto un soggiorno nel loro splendido rifugio sulle
Alpi...fantastici!
peccato non poter cogliere tutte le opportunità!

Berlino con Homelink
hello Annalisa,
non riesco proprio a trovare il tempo necessario per inviare un bel racconto dalla mia ultima esperienza “di scambiare casa" a berlino, vorrei brevemente solo
comunicare che sono una fan di HomeLink, non è soltanto un'ottima ed intelligente iniziativa per viaggiare, ma in quasi tutti i "changes" che ho fatto - ho
trovano nuovi amici nel mondo!
berlino è stupenda! ho visitato in 10 giorni tante mostre, musei, locali, viaggetti sulla spree, teatro ecc....i miei ospiti - ci siamo divisi la casa - mi hanno
coccolata e hanno festeggiato il compleanno con me...
intanto cari saluti, e.

Gold
Buon giorno Annalisa. Grazie per il "Gold". Il bilancio delle nostre esperienze è abbastanza
positivo. E' sufficiente adattarsi ai diversi "modus vivendi"e capire che ciò che per noi è importante
non lo è per gli altri. L'ultimo scambio lo abbiamo fatto con Stoccolma. Quando siamo arrivati alle
ore 24.00 non erano pronti i letti per i ragazzi.
C'erano le lenzuola precedenti.Per fortuna ci hanno lasciato delle lenzuola pulite; l'indomani ho
frugato nell'armadio e ho trovato ciò che mi serviva. La casa non era tanto pulita. Ma gli svedesi, e
in genere tutti gli europei sono molto essenziali. La città comunque era splendida e la casa era
centrale.Poi la famiglia è stata molto disponibile, perchè ci hanno consentito di portare un'amica di
mio figlio che in caso contrario non sarebbe venuto con noi. Noi ogni volta prepariamo la casa
come se fosse una camera di Hotel... Magari quando sarò più vecchia e stanca cercherò di essere
meno precisa. In realtà viviamo quotidianamente in una perfetta pulizia.Tutti i nostri ospiti hanno
lasciato scritto, a casa, complimenti per la città ma soprattutto per la nostra casa ( bellezza,
funzionalità e pulizia); forse poi non tutti hanno la pazienza di compilare la valutazuine sul sito. In
realtà non lo faccio neanche io, anche perchè non sono mai pienamente soddisfatta (tranne per una
casa vicino a Crans Montana in Svizzera e un'altra a Berlino- erano perfette, come la mia).Ripeto,
siamo contenti di fare questi scambi perchè risparmiamo e possiamo stare fuori più giorni.Grazie
per le opportunità che ci offrite.
Cordiali saluti
M. e famiglia.

Stoccolma

Sono appena tornata da Stoccolma con mio marito . Abbiamo scambiato una settimana con S S H
SEA10306, art director di Cosmopolitan . Lei è venuta con due bambine da me dal 6 all'11 di
giugno a Fregene ma non so se ti ha inviato il commento allo scambio
Comunque a Stoccolma casa comodissima, ampia e centrale a due passi dal Municipio. A duecento
mt dal lago che fà dell'acqua , la città si estende su 14 isole spesso quasi interamente coperte da
boschi, una presenza costante . Molti infatti parcheggiano da un lato l'auto e dall'altra la barca. Un
posto veramente "delle fragole" dove la natura è sempre , anche nel centro di Stoccolma , a portata
di mano. Inutile sottolineare il bagno di civiltà, qualità di vita, sorridente approccio al quotidiano
che la città, come del resto altri luoghi offrono appena varcate le Alpi. Rientrare , soprattutto a
Roma , è davvero "tosto". Lì silenzio, qui clakson e allarmi a raffica. Aggiungi che a Stoccolma
non c'è una griglia alle finestre e queste sono sempre prive di persiane o tapparelle. Ogni sera sui
davanzali interni, arricchiti con oggetti vari, si accende un lume visibile a chi passa per la strada.
Anche a Oslo e Copenhagen avviene la stessa cosa.Tutti sorridono, si aiutano e i bambini, tanti e
ovunque, in pratica non si sentono. Di "filippine" al seguito come avviene sulle spiagge italiane
dove le madri sono quasi sempre nervose, a cominciare da mia nuova con due bimbi di 8 e 6 e
cameriera e babysitter. Le mamme fanno tutto in serenità, dalla spesa a salire sugli autobus, con
bimbi a scaletta uno più microscopico dell'altro al seguito. Idem in Svizzera dove sono stata per
lavoro a fine giugno. Davvero altri mondi.
Un abbraccio
PM

Ancora Stoccolma
Cara Annalisa,
Ormai siamo qui da una settimana e non possiamo parlare che bene di questa città che ci sta
regalando una bella sorpresa dietro l'altra, compreso il tempo, assolato e caldo.
Sicuramente Stoccolma cambierà la top ten delle nostre città preferite.
Qui tutto sembra fatto per aiutare le persone a vivere con tranquillità e con stile.
Prossimamente ti manderemo anche qualche foto.
Ti auguriamo buone vacanze siciliane,
un bacio, a presto
L. e F.

Gentilissima Annalisa
Gentilissima Annalisa,
che dire sono rimasta senza parole. Veramente sono felicissima per questa opportunità.
Mi sono già sentita al telefono con A. che mi ospiterà a casa sua e già per i dettagli del volo.
Cos'altro c'è da aggiungere? Grazie infinite per tutto.
E' veramente un'organizzazione straordinaria da farci una tesi di ricerca per la genialità del vostro
progetto.
Grazie ancora.
Con affetto,

E.

Norvegia
Oggetto: per Annalisa -prima puntata ospitalità norvegesi.
Cara Annalisa
ti racconto il magnifico inizio della nostra convinvenza con la famiglia Norvegese.
Mamma, Papà e tre bimbi, 8 anni E.., 6 J..., 4 F... .
Ci siamo sentiti in inverno. Stavano cercando qualche giorno di ospitalità e visto che amo lo
scambio casa e qualche volta abbiamo avuto la fortuna di essere ospitati, ho pensato di "ricambiare"
il favore, anche se con una famiglia con la quale non avevamo debiti sospesi.
E' stata un'esperienza meravigliosa fin dall'inizio.
Per qualche settimana ho aiutato M..., questo il nome della mamma, ad organizzare il viaggio,
suggerendo qualche posto carino da visitare o tappa da fare in Europa, nome e link di campeggi sul
litorale adriatico per quache giorno di mare con i bimbi, periodi di soggiorno.
Ci siamo inviate pure le foto delle rispettive famiglie.
M..., T... e i tre bimbi soggiorneranno da noi da ieri, 10 luglio, a mercoledì quando proseguiranno
per Firenze e Pisa.
Il loro "grand tour" d'Europa dura sei settimane.Partenza da Bodo, vicino alle Isole Lofothen il 24 di
giugno. Il motivo del loro viaggio è mostrare ai bambini una parte d'Europa. Vivono in un'isola di
200 abitanti e per loro Europa è solo un nome su una cartina geografica.
Una foto di casa loro in invero rapprensentava una distasa bianca immensa con una mandria di
renne sullo sfondo!
Mamma e papà parlano benissimo l'inglese.Lei è una fisioterapista e lui lavora in una sede staccata
di una multinazionale di Seattle che produce celle fotovoltaiche! Quando ieri sera a cena me l'hanno
raccontato deve essere risultata trasparante tutta la mia sorpresa. Non per il lavoro in sè, ma per il
fatto che vedono il sole 6 mesi all'anno. Trond mi ha subito spiegato che producono le celle, grazie
al fatto di poter avere corrente elettrica in modo economico sfruttando le cascate, ma non le usano,
le vendono, invece, a paesi come Italia, Spagna e Germania.
In particolare ogni anno attendono con ansia la manovra italiana sugli incentivi economici perchè se
lo stato italiano sovvenziona l'installazione del fotovoltaico loro lavorano, se non sovvenziona il
loro carico di lavoro diminuisce sensibilmente.
Tu che conosci casa nostra ti chiederai come facciamo a starci in 8. Siamo molto ben organizzati: io
e R... nella sua cameretta, mamma e papà nella camera degli ospiti, i tre bimbi nel nostro king size
bed e L... sul divano
(comodissimo) perchè russa talmente tanto che sveglierebbe tutti gli altri.
Avevo proposto di lasciar loro l'appartamento (come ho sempre fatto) ma hanno insistito per vivere
per qualche giorno con una famiglia italiana. Provenendo da un villaggio di 200 persone vogliono
fare fare ai loro bimbi il maggior numero di esperienze di contatto con altre famiglie europee. E noi
siamo ben lieti di averli qui. Sono veramente una famiglia splendida. Stiamo già parlando di quando
ci rivedremo per il sole di mezzanotte in Norvegia. Non sappiamo quando ma sognare fa sempre
bene.
R... ha ben 3 "little babysitters" perchè ciascuno dei tre bambini vuole occuparsi di lui.
La piccola ci gioca e gli altri due cercano di insegnargli un po' di inglese.
Ieri erano tutti e 4 sul divano a guardare un cartone della serie "baby Einstein" in inglese e il più
grande si accertava che R.... ripetesse correttamente i nomi degli animali che vedevano sullo
schermo.

Mi commuovo quasi quando mi dicono "grazie" prima di alzarsi dalla sedia dopo cena.
Sono arrivati ieri per pranzo ed hanno assaggiato una pasta al pesto. Ieri pomeriggio tour di Treviso
con gelati giganti per tutti per rinfrescarsi dalla calura estiva (ben 35 gradi alle sei).Pizza per tutti
iera sera e poi rito della nanna, ogni famiglia con le sue usanze.
Infine dovuto relax per genitori davanti ad un buon bicchiere di limoncello e tante chiacchere di
confronto.

Stamattina,quando R... si è alzato non credeva ai propri occhi:tre bimbi pronti a giocare con lui di
prima mattina!
Ha pure detto loro "hello"!
Dopo una colazione degna di un ristorante (dal pane tostato con marmellata o nutella, torta, yogurt,
latte, succo, brioches e pure capuccino per i genitori) sono partiti alla volta di Venezia. Appena avrò
finito questo racconto mi cimenterò con lasagne (nonostante il caldo bisogna soddisfare le richieste
dei piccoli vichinghi) e tiramisù .
Dimenticavo la chicca:ogni bambino è munito di un orologio gps inamovibile collegato tramite
software all'I-phone del padre, in modo che vengono subito rintracciati se si perdono (o li rapiscono,
questo il timore della mamma che forse condividerei anch'io se vivessi "in the middle of nowhere")
.
Forse non sono solo loro che stanno facendo il tour d'Europa per conoscere nuove culture! Noi lo
stiamo facendo con loro stando comodamente seduti in casa nostra.
Non pensavo che dopo più di 30 scambi Homelink, e lo scambio casa in generale, riuscisse ancora a
sorprendermi.
E invece sì!
Alla prossima puntata
ciao a presto M...

Quando Berlino scopre l'Elba
Homelink Exchange with
Scilla / Claudio Corrao - Summer 2011
In June 2011 we exchanged our apartment with Scilla‘s and Claudio‘s apartment on the beautiful
island of Elba.
On the evening before going to Elba, Scilla and her partner Domenico invited us to a fantastic
dinner at their exquisite home in Livorno. It was great meeting the two, they served a lovely Italian
dinner for us. Later, Claudio joined in to talk a little about our exchange (he was going to Berlin the
next day with his family). Thanks to all of them for a great evening!
When we arrived on Elba, we got on a taxi to Santa Anna / Bagnaia (35 Euro due to heavy traffic on
a Saturday at noon time). We met the housekeeper Gabriella who showed us around. We were
impressed by the splendid grounds, the swimming pool, and most of all at the marvellous little
apartment houses that fit into the landscape smoothly and are a masterpiece of (landscape)
architectural design.

We felt totally at home at the apartment and enjoyed having meals on the terrace, cosy and
Mediterranean. We slept very well, it was very quiet. The surrounding gardens are always watered
and fresh, so the heat never gets too heavy.
The little bay of Bagnaia is very nice, not so crowded. We enjoyed lovely meals at the LA
RUSTICA restaurant (the Spagetti Vongole are great and also the Carcuccio) and elsewhere. Very
relaxed! The boat trip to Portoferraio right from the beach is fantastic and shouldn‘t be missed.
There are plenty of different things to see and activities like biking/hiking to explore Elba. A car is
very useful. However, there is a bus service from Bagnaia to Portoferraio.
Thanks to the Corrao family for letting us stay at their apartment at Santa Anna!! We hope to come
back some time soon. What a wonderful time we had!
Grazie mille
Christine Schroeter & Bern
In questa sezione di solito pubblichiamo le testimonianze di Italiani. Quella che segue invece è la
bella esperienza di una coppia tedesca, che ha scoperto un nuovo angolo d'Italia.
Buona lettura!
In June 2011 we exchanged our apartment with S. and C.'s apartment on the beautiful island of
Elba.
On the evening before going to Elba, S. and her partner D. invited us to a fantastic dinner at their
exquisite home in Livorno. It was great meeting the two, they served a lovely Italian dinner for us.
Later, C. joined in to talk a little about our exchange (he was going to Berlin the next day with his
family). Thanks to all of them for a great evening!
When we arrived on Elba, we got on a taxi to Santa Anna / Bagnaia (35 Euro due to heavy traffic on
a Saturday at noon time). We met the housekeeper who showed us around. We were impressed by
the splendid grounds, the swimming pool, and most of all at the marvellous little apartment houses
that fit into the landscape smoothly and are a masterpiece of (landscape) architectural design.
We felt totally at home at the apartment and enjoyed having meals on the terrace, cosy and
Mediterranean. We slept very well, it was very quiet. The surrounding gardens are always watered
and fresh, so the heat never gets too heavy.
The little bay of Bagnaia is very nice, not so crowded. We enjoyed lovely meals at the LA
RUSTICA restaurant (the Spagetti Vongole are great and also the Carcuccio) and elsewhere. Very
relaxed! The boat trip to Portoferraio right from the beach is fantastic and shouldn‘t be missed.
There are plenty of different things to see and activities like biking/hiking to explore Elba. A car is
very useful. However, there is a bus service from Bagnaia to Portoferraio.
Thanks to the Homelinkers family for letting us stay at their apartment at Santa Anna!! We hope to
come back some time soon. What a wonderful time we had!
Grazie mille
from Berlin

Campania

Hi P.., thanks for your email. I have had such a lovely time in your home and got loads of work
done. I am thrilled with myself and just sorry I have to go back to rainy Dublin on Monday! :-( L...
and I have become great friends - she's lying her at my feet looking for more tickles as we
speak! I'm sure she is getting fat as she knows I am a soft touch with the food! I had a wonderful
week with my sister, we visited Naples (another swap) and went from there to Capri and Pompeii.
I've also been in and out to Rome a good bit and of course a couple of afternoons at the beach! Just
bliss! Don't worry about rushing home on Monday, I will get a taxi from here. I hope I leave
everything as lovely as you had it on my arrival. I'm afraid I'm mesmerised by your standard of
sheet ironing (mine might not be so good!) I just can't thank you enough. I hope you are having a
lovely holiday. A...

Quante idee in Svizzera!
L’accoglienza è stata squisita, ci siamo subito sentiti a nostro agio!
Abbiamo trascorso 11 giorni a Lugano in una casa con vista sul lago e abbiamo fatto di tutto e di
più: giorni di relax, visita dell’elegantissima Lugano, della bella Locarno, della tranquilla Ascona,
di Bellinzona con i suoi 3 castelli patrimonio dell’Unesco.
A Montagnola abbiamo visitato il museo di H. Hesse molto curato nella documentazione della vita
dell’artista e a Caslano il museo del cioccolato con degustazione gratuita (non vi dico!) e acquisti
per una scorta di cioccolata che ci durerà un anno (unica nostra compera in una Svizzera
sinceramente un po’ cara!).
Poi c’è stata la vacanza sportiva: noleggio di mountain bike e via sul lungolago (+ di 40 km),
sentiero meraviglioso nella Valle di Maggia e bagno nel ruscello (è stata un’impresa!), nella
incredibile Valle Verzasca.
Ci sono infine state le escursioni fuori dal Ticino, la lussuosa Sankt Moritz (che voglia pazzesca di
sci!) nel Cantone dei Grigioni e “The Top of Europe” la stazione ferroviaria più alta d’Europa,
Jungfraujoch (3454 m cantone Oberland Bernese), raggiungibile con un mitico trenino a
cremagliera.
Chi vuole informazioni più dettagliate mi può contattare (IT29135), vi invio volentieri il mio diario
di bordo.
Grazie infinite alla nostra dolcissima amica svizzera e a Annalisa! Ciao, S.

Quando la Norvegia arriva in Italia
Cara Annalisa, ti racconto il magnifico inizio della nostra convinvenza con la famiglia Norvegese:
mamma, papà e tre bimbi, 8 anni Elias, 6 Julien, 4 Frida.
Ci siamo sentiti in inverno. Stavano cercando qualche giorno di ospitalità e visto che amo lo
scambio casa e qualche volta abbiamo avuto la fortuna di essere ospitati, ho pensato di "ricambiare"
il favore, anche se con una famiglia con la quale non avevamo debiti sospesi. E' stata un'esperienza
meravigliosa fin dall'inizio.
Per qualche settimana ho aiutato Mona, questo il nome della mamma, ad organizzare il viaggio,
suggerendo qualche posto carino da visitare o tappa da fare in Europa, nome e link di campeggi sul
litorale adriatico per quache giorno di mare con i bimbi, periodi di soggiorno. Ci siamo inviate pure

le foto delle rispettive famiglie. Mona, Trond e i tre bimbi soggiorneranno da noi da ieri, 10 luglio,
a mercoledì quando proseguiranno per Firenze e Pisa.
Il loro "grand tour" d'Europa dura sei settimane.Partenza da Bodo, vicino alle Isole Lofothen il 24 di
giugno.
Il motivo del loro viaggio è mostrare ai bambini una parte d'Europa. Vivono in un'isola di 200
abitanti e per loro Europa è solo un nome su una cartina geografica. Una foto di casa loro in invero
rapprensentava una distasa bianca immensa con una mandria di renne sullo sfondo!
Mamma e papà parlano benissimo l'inglese. Lei è una fisioterapista e lui lavora in una sede staccata
di una multinazionale di Seattle che produce celle fotovoltaiche! Quando ieri sera a cena me l'hanno
raccontato deve essere risultata trasparante tutta la mia sorpresa. Non per il lavoro in sè, ma per il
fatto che vedono il sole 6 mesi all'anno. Trond mi ha subito spiegato che producono le celle, grazie
al fatto di poter avere corrente elettrica in modo economico sfruttando le cascate, ma non le usano,
le vendono, invece, a paesi come Italia, Spagna e Germania. In particolare ogni anno attendono con
ansia la manovra italiana sugli incentivi economici perchè se lo stato italiano sovvenziona
l'installazione del fotovoltaico loro lavorano, se non sovvenziona il loro carico di lavoro diminuisce
sensibilmente.
Tu che conosci casa nostra ti chiederai come facciamo a starci in 8. Siamo molto ben organizzati: io
e Riccardo nella sua cameretta, mamma e papà nella camera degli ospiti, i tre bimbi nel nostro king
size bed e Luca sul divano (comodissimo) perchè russa talmente tanto che sveglierebbe tutti gli
altri.
Avevo proposto di lasciar loro l'appartamento (come ho sempre fatto) ma hanno insistito per vivere
per qualche giorno con una famiglia italiana. Provenendo da un villaggio di 200 persone vogliono
fare fare ai loro bimbi il maggior numero di esperienze di contatto con altre famiglie europee. E noi
siamo ben lieti di averli qui. Sono veramente una famiglia splendida.
Stiamo già parlando di quando ci rivedremo per il sole di mezzanotte in Norvegia. Non sappiamo
quando ma sognare fa sempre bene. Riccardo ha ben 3 "little babysitters" perchè ciascuno dei tre
bambini vuole occuparsi di lui. La piccola ci gioca e gli altri due cercano di insegnargli un po' di
inglese. Ieri erano tutti e 4 sul divano a guardare un cartone della serie "baby Einstein" in inglese e
il più grande si accertava che Riccardo ripetesse correttamente i nomi degli animali che vedevano
sullo schermo. Mi commuovo quasi quando mi dicono "grazie" prima di alzarsi dalla sedia dopo
cena.
Sono arrivati ieri per pranzo ed hanno assaggiato una pasta al pesto. Ieri pomeriggio tour di Treviso
con gelati giganti per tutti per rinfrescarsi dalla calura estiva (ben 35 gradi alle sei). Pizza per tutti
iera sera e poi rito della nanna, ogni famiglia con le sue usanze. Infine dovuto relax per genitori
davanti ad un buon bicchiere di limoncello e tante chiacchere di confronto. Stamattina,quando
Riccardo si è alzato non credeva ai propri occhi:tre bimbi pronti a giocare con lui di prima mattina!
Ha pure detto loro "hello"!
Dopo una colazione degna di un ristorante (dal pane tostato con marmellata o nutella, torta, yogurt,
latte, succo, brioches e pure capuccino per i genitori) sono partiti alla volta di Venezia. Appena avrò
finito questo racconto mi cimenterò con lasagne (nonostante il caldo bisogna soddisfare le richieste
dei piccoli vichinghi) e tiramisù . Dimenticavo la chicca: ogni bambino è munito di un orologio gps
inamovibile collegato tramite software all'I-phone del padre, in modo che vengono subito

rintracciati se si perdono (o li rapiscono, questo il timore della mamma che forse condividerei
anch'io se vivessi "in the middle of nowhere").
Forse non sono solo loro che stanno facendo il tour d'Europa per conoscere nuove culture! Noi lo
stiamo facendo con loro stando comodamente seduti in casa nostra.
Non pensavo che dopo più di 30 scambi Homelink, e lo scambio casa in generale, riuscisse ancora a
sorprendermi.
E invece sì! Alla prossima puntata
ciao a presto

Una Homelinker molto attiva
Ciao Annalisa, aggiornamenti homelinkiani….dal 23 al 30 aprile abbiamo avuto un’ennesima
esperienza più che positiva con la Provenza. L’accordo è stato velocissimo ed preciso. Forse il più
veloce nella mia piccola esperienza da scambista!
La casa: bella, grande, pulita (considerando i canoni francesi ;-)). Loro molto ospitali, i vicini ci
hanno aspettato mentre a tavola ci aspettava una meravigliosa quiche, la migliore che io abbia mai
mangiato!!!!
Tempo meraviglioso, posti belli, interessanti e pieni di storia e di arte… Ho visto Arles e Avignon
finalmente… Le portavo nel cuore ancor prima di visitarle.
Piccola esperienza al pronto soccorso di Aix En Provence, x fortuna nulla di grave ma da
sottolineare l’efficienza, la velocità al pronto soccorso e la comprensione per il fatto che il nostro
francese non era perfetto…poi dicono che i francesi non si fanno capire e non ti capiscono,
mah!!!!dopo l’ennesima esperienza in Francia la nostra impressione è tutt’altra!
Domani arrivano i primi ospiti della bella stagione…una coppia dalla Nuova Zelanda in visita per
due giorni, rinforzando così la mia teoria che homelink è meraviglioso anche in questo modo.
Prossima settimana arriverà la figlia di una homelinker di San Francisco che mi ha portato in giro x
la città quando sono stata lì qualche giorno. E sempre da San Francisco arriveranno gli homelinkers
che mi hanno dedicato un’altra delle serate che ho trascorso nella lor città.
Homelink è una sorpresa continua e una gioia immensa.
Ops…dimenticavo, un iscritto della stessa zona mi sta aiutando a livello lavorativo….è nata una
collaborazione commerciale!!!!poi ti spiego al meeting.
Non vedo l’ora di incontrarti…a presto, un abbraccio ale J

Scambio GOLD
...Mah, ti assicuro che in questo caso ci siamo trovati davanti una casa splendida, enorme (250 mq),
immacolata per ordine e pulizia, piena di suggerimenti, contatti e guide turistiche (ci hanno persino
comprato una carta per il trasporto pubblico)... Non dico altro.
Fanno venir voglia di scambiare tutto l'anno!
Flavia

Cara Annalisa, grazie a te come sempre. Quattro scambi (e 4 stelline!), ma quest'ultimo a Dublino è
stato sicuramente straordinario e il migliore in assoluto! Persone stupende da cui abbiamo solo
imparato a migliorare...
Speriamo che il nostro 5° scambio (Amsterdam a luglio) ci regali "l'ultima" stellina e il GOLD!!
A presto, F.

Estate Pazza!!
Ciao! Come stai?
Ti scrivo a quest'ora tarda perché proprio ora ho forse trovato l'ultimo tassello delle mie vacanze:
NYC!
Siamo riusciti ad organizzare una vacanza in Florida (Naples e Orlando) e NY tutta con lo scambio
di casa. Fantastico! Passeremo in hotel solo la prima notte a Miami. Oramai sono una maga del
tormento agli iscritti e trovo sempre qualcosa di interessante. Con NY e' stata dura e ho dovuto
scrivere quasi a tutti. Pero' sembra che ce l'abbia fatta!
Quest'estate casa mia a Roma ospiterà "un po'" di gente: Irlandesi, Turchi e Americani. Non paghi,
abbiamo anche sistemato gli Australiani nella casa di Chiavari. In tutto 5 scambi in meno di due
mesi. Al rientro, e dopo soli 2 anni di "attività", potrò segnare sulla scheda 20+ scambi.
Grazieeeee!
P.

Alessandra
possibile che non riesco a immaginare una vacanza senza HomeLink Italia ????comincia ad essere una droga!!!!

Warwick
ho letto con curiosità il tuo rapporto sul cuore dell'Inghilterra, perché feci uno scambio qualche
anno fa proprio con Warwick. Andavo in centro ed al castello a piedi in pochi minuti. Cittadina
bellissima dove mi avevano insegnato uno shop dove si comprava il miglior fish & chips della
regione. Ed era vero. Mi ricordo anch'io del very far parking a Oxford. Avevamo noleggiato una
vettura all'aeroporto appena arrivati. E mi ricordo anche quello di Stratford upon Avon
(Shakespeare), dove andai a ritirare la macchina in un parcheggio costosissimo e chiuso, alla sera
mezz'ora dopo le più o meno cinque ore di visita. Mi fecero la multa per questo ritardo. Anche la
cassa era chiusa e dovetti lasciare i soldi all'ospitante inglese perché me la pagasse. Il problema dei
parcheggi non ci sarebbe nemmeno da noi se cominciassimo a pensare che il servizio che ci
debbono rendere gli enti pubblici è di una viabilità buona e sicura, ma dove lasciare parcheggiata la
macchina non è diritto, ma un problema individuale. Da vecchio sindaco, quando sento dire, anche
al mio paese: "ma dove diavolo devo lasciare la macchina?" mi viene da rispondere "Cavoli tuoi!
Dove mettere la tua auto è un problema tuo". Quindi parcheggi, a pagamento, e fuori dai centri
storici...ma so che con simili discorsi potrei anche venir lapidato. Del resto a Venezia non ho mai
sentito nessuno reclamare per i parcheggi, e nemmeno a Murano o a Torcello.
Birmingham, grande città ed insignificante dal punto di vista storico ed architettonico. Non ti sei
persa niente. Ci andai in treno da Warwick in un'ora.
Ma quello che ricordo con particolare favore è che gli ospitanti, che avevo anche invitato a cena a
casa mia durante il loro soggiorno da me, mi presentarono un gruppo di amici podisti, con i quali
andammo per una giornata a camminare e marciare nella campagna vicina, di cui non ricordo il
nome, che si vantavano fosse simile a quella Toscana. Era vero. Mancavano solo viti, olivi e
cipressi. Cosa di non poco conto.
Grazie se avrai avuto la pazienza di leggermi.
Salute,
Carlo.

Lancashire
Ecco il resoconto sul Lancashire, naturalmente con Lancaster, che vale la pena di visitare. Attenti
perché ha le strade con il sistema romano, tutte uguali, parallele e perpendicolari per cui rischiate di
perdervi e di non trovare il parcheggio, ottimo, da cui poi si sale per visitare la città con castello e
cattedrale. Come tutte le città che finiscono in caster o chester ha origini romane (castrum =
accampamento)…strano che spesso gli inglesi non lo sappiano…o facciano finta. Gustatevi il
Lancashire hot pot, se volete sapere cosa sia trovate le ricette su google. Non pensate che sia solo
stufato con le patate perché in GB le patate sono come la pasta da noi, di un sacco di qualità, quelle
adatte per l’arrosto, quelle che rimangono croccanti anche se cotte a lungo eccetera. Lasciate stare
che…anche in Italia…perché per le patate e la carne…e i dolci GB sono competitivi.
Lancaster è la città della Rosa rossa…guerra delle rose con York ( rosa bianca), protagonista Henry
VII , il primo re Tudor dopo aver sconfitto Riccardo III a Bosworth. Fu un grande re e grande
diplomatico ( Ha sposato una York per mettere pace tra le due famiglie) ma è passato inosservato
data la fama del figlio Henry VIII. Come succede spesso, i successori, se pur grandiosi come Enrico
VIII godono anche di ciò che hanno preparato i regnanti ( … o i Sindaci) precedenti.
Bellissima la zona, stradine sempre strette ma c’è scritto slow dappertutto e da quelle parti gli
automobilisti ascoltano per cui si va piano. Nonostante l’angoscia di non avere un volante dalla mia
parte sono sopravvissuta, senza danni

Yorkshire Dales
Yorkshire Dales, cercate il link su google. Le Dales sono le molte valli con brughiere, pendii,
castelli eccetera, davvero molto suggestive, una zona fantastica. Non a caso anche qui si rifugiavano
i poeti romantici. Se avete il navigatore e partite dal Cumberland e volete arrivare a York vi farà
attraversare veramente posti disabitati, ma proprio tanto. Mettici la nebbia, altro che Val Padana, le
strade strettissime con spazi laterali per far passare le auto che incontri ( poche), se poi nel bel
mezzo delle dales, in strada sterrata neanche un’anima al bivio del: e-adesso-dove-vado? vi suona il
telefonino con la proposta di un ennesimo cambio di compagnia telefonica davvero vivete una
situazione paradossale.
Bella York, molto ben conservata. I Romani la hanno costruita nel 71 d.C…chissà perché mi sono
sempre trovata a casa in questo lungo viaggio…Bellissima la Cattedrale qui chiamata, però, York
Minster..Cibo, io continuo a dire che in GB si mangia benissimo se si sa cosa scegliere: Lanciatevi
anche qui sulle minestre ma soprattutto sugli arrosti con patate che vi serviranno, ovviamente
con lo Yorkshire pudding e pronunciatelo bene, per carità, così come è scritto.

La provenza e la francia...
Ciao Annalisa, aggiornamenti homelinkiani….dal 23 al 30 aprile abbiamo avuto un’ennesima
esperienza più che positiva con la Provenza. L’accordo è stato velocissimo ed preciso. Forse il più
veloce nella mia piccola esperienza da scambista! La casa: bella, grande, pulita (considerando i
canoni francesi ;-)). Loro molto ospitali, i vicini ci hanno aspettato mentre a tavola ci aspettava una
meravigliosa quiche, la migliore che io abbia mai mangiato!!!!tempo meraviglioso, posti belli,
interessanti e pieni di storia e di arte…ho visto arles e avignon finalmente…le portavo nel cuore
ancor prima di visitarle. Piccola esperienza al pronto soccorso di aix en provence, x fortuna nulla di
grave ma da sottolineare l’efficienza, la velocità al pronto soccorso e la comprensione per il fatto
che il nostro francese non era perfetto…poi dicono che i francesi non si fanno capire e non ti
capiscono, mah!!!!dopo l’ennesima esperienza in Francia la nostra impressione è tutt’altra!
Domani arrivano i primi ospiti della bella stagione…una coppia dalla Nuova Zelanda in visita per
due giorni, rinforzando così la mia teoria che homelink è meraviglioso anche in questo modo.
Prossima settimana arriverà la figlia di una homelinker di San Francisco che mi ha portato in giro x

la città quando sono stata lì qualche giorno. E sempre da San Francisco arriveranno gli homelinkers
che mi hanno dedicato un’altra delle serate che ho trascorso nella lor città.
Homelink è una sorpresa continua e una gioia immensa.
Ops…dimenticavo, un iscritto della stessa zona mi sta aiutando a livello lavorativo….è nata una
collaborazione commerciale!!!!poi ti spiego al meeting.
Non vedo l’ora di incontrarti…a presto, un abbraccio

Grazie da Parigi!!
UN grazie da Parigi!
Prima vacanza con scambio.... 100% rispetto all'attesa....
bellissima casa, ottima posizione, carinissimi i proprietari, bellissimo il tempo, ottimi i
collegamenti!!!
Non ricordo più il ristorante che ci avevi consigliato....noi siamo nell 11° arondissmont....
buona pasqua anche a te dalla famiglia B!!!

Primavera a Malaga e Madrid
Quello che segue è parte di un articolo di una HomeLinker che ha voluto condividere la sua Spagna.
Il pezzo è pubblicato anche online su 'Il Salvadanaio'
Buona lettura!
Malaga: fenicia, greca, romana e araba. Con un centro storico racchiuso fra l’anfiteatro romano e il
Castello arabo alto sulla città e fatto di stradette dove agli antichi palazzi nobiliari si alternano alle
decine di ’bodegas’ dove gustare vini dagli aromi intensi e ristorantini informali all’insegna del
gusto e delle impedibili ’tapas’, gli assaggi di varie specialità che per gli andalusi sono
indispensabile viatico a più copiose degustazioni e libagioni.
Città antichissima e contemporanea dove il sole brilla per oltre e la sua intensità è mitigata dal culto
dell’ombra. Lo dimostrano giardini sontuosi il Parco cittadino, in realtà un Giardino botanico dalle
piante enormi e spesso tropicali, cintura verde che si estende parallelo a tutto il lungomare. e
circondato dalla del punteggiata di giardini sontuosi e con un centro storico.
La primavera, prima che i raggi di un sole che brilla per oltre 300 giorni all’anno si facciano
implacabili è il momento per visitarla. In particolare quest’anno quando ai secolari riti della Semana
Santa si abbina’ l’attualità di investimenti culturali.
La città nonostante l’economia in crisi, in particolare nel sud, ha creato restaurando il
cinquecentesco Palazzo de Villalò in un museo: il Carmen von Thyssen-Bornemisza. Ospiterà 230
dipinti di pittori spagnoli, soprattutto del XIX°: Sorolla, de Regoyos, Romero de Torres ma anche
capolavori del XX° con Juan Gris e Gerardo Rueda. Tutti provenienti dalle collezioni della
baronessa von Thyssen che li concessi in prestito alla città fino al 2025.
Per leggere tutto il racconto, cliccare qui (file .pdf)

Una prima esperienza più che positiva
Cara Annalisa,
sono Maria, una nuova iscritta. Ti scrivo per comunicarti quanto la mia famiglia ed io siamo rimasti
entusiasti della nostre vacanze estive, organizzate con Homelink.
Gli scambi con Parigi e Monaco di Baviera sono stati entrambi molto positivi.

La casa di Parigi era veramente bella ed accogliente. All'arrivo ci hanno fatto trovare, in frigo, una
bottiglia di champagne, per festerriare il nostro primo scambio.
Già prima di partire avevo sentito al telefono la signora Anne, che parla molto bene l'italiano, e mi
aveva fatto sentire subito a mio agio, sulla stessa lunghezza d'onda. Come se parlassi con una
vecchia amica.
Ci siamo poi incontrati di persona prima di Natale quando sono venuti a Roma, per completare lo
scambio, ed abbiamo pranzato insieme.
E' una famiglia veramente simpatica ed alla mano: e' stata una bellissima giornata, abbiamo
parlato di tante cose, come da troppo tempo non ci accadeva.
Le signore di Monaco non le abbiamo incontrate, purtroppo.
Le ha ricevute invece la nostra domestica che, all'inizio, era apparsa molto scettica all'idea dello
scambio casa, ma poi ricredendosi, mi ha spiegato di essere stata colpita dall'educazione e
gentilezza di queste prime ospiti.
Inoltre, quando è ritornata a ripulire la casa dopo la loro partenza, mi ha confessato d'aver pensato ci
fossero stati i fantasmi, tanto tutto era rimasto assolutamente perfetto.
La prossima estate vorremo organizzare un viaggio in Inghilterra, se possibile con due o tre tappe,
di cui una sicuramente a Londra.
Sono inoltre molto contenta di rilevare che molte famiglie richiedono di venire a casa nostra, che
pur essendo nel centro di Roma, è un po' piccola, non dico modesta, ma non certo lussuosa.
Ti saluto e ti ringrazio per la tua cortese disponibilità
Maria

Gli homelinkers non mollano mai!!!
Prima di partire si cerca di organizzare lo scambio al meglio. Ma a volte l'imprevisto è dietro
l'angolo e il viaggio si trasforma in un'odissea. Come quella vissuta da Fiorella, decisa a trascorrere
il capodanno in una New York paralizzata per giorni da una bufera di neve.

Il racconto di Fiorella...

Per il viaggio di capodanno 2011 avevamo deciso di andare a Madrid.
Come al solito, verso la metà di ottobre, abbiamo cominciato a mandare e-mail con la nostra
proposta di scambio. I madrileni, devo dire, sono stati davvero gentili, ci hanno risposto tutti, con
delle mail molto carine, si sono profusi in complimenti per la bellezza di Roma, ci hanno augurato
buona fortuna per il nostro scambio, ma... erano dispiaciuti di non poter accettare la nostra proposta.
Insomma dopo quasi un mese di tentativi ci ritrovavamo al punto di partenza e la situazione stava
diventando preoccupante.
Una mattina accendo il computer, sperando ancora in una risposta positiva da Madrid e invece trovo
la proposta di una giovane coppia di Manhattan che cerca uno scambio simultaneo per le nostre
date. Francamente sul momento rimango interdetta. Certo New York è uno di quei posti dove,
prima o poi, abbiamo in programma di andare. Però, boh? Non sono sicura di volerlo fare adesso.
Comunque prendo tempo, decido di non rispondere subito. La sera ne discutiamo in famiglia e “sì,
ci piacerebbe però è complicato e costoso” e poi ci chiediamo se vale la pena di affrontare un
viaggio così lungo per poco più di una settimana.
Passano sei giorni, senza che riusciamo a prendere una decisione. Nel frattempo da Madrid arrivano
anche le ultime risposte negative. Credo che a questo punto la soluzione spagnola sia esaurita. Una
sera, verso mezzanotte, senza dire niente a nessuno, decido di rispondere a Caryl, la newyorkese. Lo

faccio più che altro per scrupolo, perché sono quasi sicura che in una settimana la signora avrà già
trovato lo scambio romano. Invece, la mattina dopo, mi arriva la risposta affermativa. Come al
solito parte una fitta corrispondenza, sistemiamo le date, ci accordiamo su tutto e partono gli
agreement. Questa volta i nostri contatti sono avvenuti anche via Skype. Ci siamo sentiti e visti con
la web cam.
Wow è stato divertente.
Così il 26 dicembre 2010, dopo aver consegnato, il giorno prima, casa nostra agli americani, alle
4.45 con il cielo ancora nero sulle nostre teste, aspetto insieme a mio marito e a mio figlio la
macchina che da casa di mia suocera ci porterà all'aeroporto di Fiumicino. Prima tappa Londra e poi
dritti per il J.F.K. mitico aeroporto di New York. Se tutto va bene, dovremmo arrivare nel tardo
pomeriggio del giorno stesso (ora locale).
Atterriamo a Londra verso le 9,30 del mattino, il volo è stato molto tranquillo e puntuale. Una volta
a terra cerchiamo subito il gate dal quale parte il nostro prossimo aereo e, con pazienza, ci avviamo
verso la coda per i controlli prima dell'imbarco.
Arrivati all'inizio della lunga serpentina ci accorgiamo subito che c'è qualcosa che non va. La
hostess che controlla i biglietti quando legge la nostra destinazione fa una faccia contrariata, ci
invita a non metterci in coda ma ad accomodarci in attesa di nuove istruzioni. Così ci troviamo
seduti su scomode poltroncine in una specie di limbo fuori dall'area d'imbarco. Immediatamente
nostro figlio cerca di attivare il suo inseparabile computer portatile per capire cosa sta succedendo,
veniamo così a sapere che negli Stai Uniti orientali la notte precedente, c'è stata un'eccezionale
tempesta di neve e che molti aeroporti della zona sono stati chiusi. Caspita, e adesso?
Dopo una mezzora la hostess ci conferma che, almeno per le prossime 24 ore, tutti i voli per N.Y.
sono sospesi e ci invita a fare un'altra fila per prenotare un volo per il giorno successivo.
Perplessi e preoccupati ci avviamo dove ci viene indicato. Ci ritroviamo in fila con tante persone,
molti sono italiani, e così chiacchierando, anche per allentare la tensione, piano piano arriviamo
davanti al desk. Ci prenotano un volo per il giorno dopo alle undici, nel frattempo ci mandano in
albergo, ovviamente, spesati di tutto. Così, invece di volare sopra l'Atlantico, ci ritroviamo, verso
mezzogiorno, scaricati da un pulmino davanti ad un grande scatolone di cemento, sul quale c'è
scritto Hotel, situato ai bordi dell'aeroporto. Entriamo in un atrio enorme e semi vuoto dove
divanetti e poltrone sparsi qua e là sembrano galleggiare in un mare di moquette verde alghe marce.
Per fortune l'odore non è incluso.
L'illuminazione è del tutto insufficiente e conferisce all'ambiente un'aria cupa. Dopo l'assegnazione
della stanza che ci viene fatta da una ragazza polacca che sembra uscita da un film di Ken Loach, ci
avviamo ai piani superiori. Finalmente entriamo nella nostra camera. Questa volta lo spazio è
sorprendentemente piccolo, ma pulito e razionale. Comunque, possiamo liberarci dei nostri bagagli
e, dopo esserci dati una rinfrescata, scendere a pranzo. La sala è assolutamente spartana o basic,
come dicono gli inglesi. Ai tavoli vicini riconosciamo tante facce già viste in aeroporto, tutti hanno
un'aria triste e smarrita tipo che ci faccio qui?
Per quanto riguarda il cibo diciamo che non aiuta a sollevare l'umore. Dopo pranzo io propongo di
andare a fare un giro a Londra, ma al colmo della sfiga, scopriamo che c'è sciopero della
metropolitana. Non è possibile, comincio seriamente a pensare che qualcuno ce la sta a' tirà, come
dicono a Roma. Assolutamente sconsolati ed esausti, decidiamo di approfittare del letto che ci
sembra il luogo più accogliente che abbiamo a disposizione, così trascorriamo la prima parte del
pomeriggio dormendo.
Quando ci svegliamo, devo dire più lucidi, ormai fuori è buio e non ci resta che guardare la CNN,
dal televisore in camera, per cercare di capire cosa sta succedendo negli States. Ai nostri occhi
appaiono immagini apocalittiche: New York e altre città della zona, sono completamente invase
dalla neve e, addirittura, sconsigliano alle persone di uscire di casa. C'è stata una vera e propria
tempesta, snow storm. erano 35 anni che non succedeva. Naturalmente, di riaprire gli aeroporti non

se ne parla, anche perché, nelle prossime ore, sono previste ulteriori nevicate.
Immediatamente ci rendiamo conto che, molto probabilmente, non partiremo nemmeno domani. A
questo punto è necessaria una riunione di famiglia per decidere cosa fare. Concordiamo tutti su un
punto: non vogliamo trascorrere un'altra notte in questo albergo tristissimo dove ci sta venendo la
sindrome da 'profughi della vacanze'.
Per carità, la compagnia aerea è stata correttissima a pagarci l'albergo, onore agli inglesi. Ma questo
posto è davvero deprimente, il cibo è al limite del commestibile, dalle finestre vediamo e sentiamo
gli aerei, Londra è lontana e scomoda da raggiungere, non ha senso rimanere qui. Le altre
alternative sono: cercare di raggiungere comunque gli Stati Uniti, e poi magari arrivare a
destinazione con un volo interno o magari anche un treno o un autobus, oppure lasciar perdere tutto
e tornare a Roma.
E' una decisione difficile e tormentata. Mio marito è il più scoraggiato, Io opterei per tentare e
andare avanti, anche perché noi a Roma una casa non ce l'abbiamo più. Fino al 6 gennaio,
dovremmo arrangiarci a casa di mia suocera, oppure dividere casa nostra con gli americani.
Entrambe le alternative ci sembrano poco praticabili. E poi mio figlio che ha riposto molte
aspettative in questo viaggio, al punto da rinunciare a trascorrere Capodanno con la sua ragazza e i
suoi amici per venire con noi, o meglio, per visitare New York. Assolutamente non voglio e non
posso dargli un messaggio di sconfitta.
A vent'anni bisogna imparare che non ci si può arrendere alle prime difficoltà, bisogna essere
determinati e andare avanti. Insomma, noi siamo la generazione di hasta la victoria, siempre! Con
una votazione di due contro uno, decidiamo che domattina torneremo all'aeroporto decisi, in
qualunque modo, a volare verso la meta. Così, per la seconda mattina di seguito siamo di nuovo
pronti per partire, determinati a proseguire. Il copione si ripete, stiamo di nuovo in fila con i nostri
bagagli, in mezzo a tante persone che hanno il nostro stesso problema.
Di nuovo incontriamo tanti italiani, e veniamo a sapere che l'aeroporto aperto più vicino alla nostra
meta è Chicago. Vicino si fa per dire, circa 900 miglia, più o meno come Palermo Milano, ma
sentiamo dire che ci sono treni veloci che in 6 ore dovrebbero portarci a destinazione. OK adesso
abbiamo in tasca tre biglietti aerei per Chicago.
Questa volta il volo è tutt'altro che tranquillo, sull'Atlantico c'è tempesta. Probabilmente la
perturbazione si sta spostando verso l' Europa e noi ci siamo in mezzo. L'aereo sussulta, perde
quota, poi risale, vibra e ci sbatacchia abbondantemente. Personalmente, resisto abbastanza bene al
mal d'aereo, confesso però che rimanere tranquilli quando la perturbazione va avanti per tre ore di
seguito, non è facile. Intorno a me succede di tutto: le povere hostess corrono portando sacchetti ora
vuoti ora pieni, i rumori e ahimè anche gli odori non sono dei migliori. Una persona si sente male e
chiedono se a bordo c'è un medico. La mia famiglia cerca di riposare. Io, invece, che proprio a
dormire non ci riesco, provo a isolarmi con le mie cuffiette, immergendomi nella visione di un film.
Quando arriviamo, anche se è un rituale che non mi piace, confesso che questa volta partecipo
all'applauso per l'atterraggio con entusiasmo.
Ora locale 17,15, bene abbiamo tutto il pomeriggio per organizzarci. Ancora una volta ci
immergiamo nel flusso di passeggeri che cercano di entrare nell'aeroporto. Impossibile perdersi tutti
vanno nella stessa direzione.
Così arriviamo al rito del “Welcome to USA” Due ore e mezzo di fila in piedi in una serpentina
infinita, e poi... - Chi sei, fammi vedere il passaporto, dove vai, fammi vedere l'indirizzo, quanto
resti, fammi vedere i biglietti aerei del ritorno, che sei venuto a fare e finalmente metti la mano qui,
ora l'altra, mettiti davanti alla macchina e flash è fatta, buone vacanze, avanti il prossimo. - Tutto
questo naturalmente in inglese, e se non lo sai devono chiamare l'interprete con ulteriore perdita di
tempo.
Nel frattempo sono quasi le otto di sera, arriviamo in un aeroporto quasi deserto, molti sportelli
sono chiusi non c'è nessuno a cui chiedere. Sono molto stanca, mio marito e mio figlio mi lanciano
sguardi carichi di aspettative, comincio a vacillare. Ma è solo un momento, cerco di riprendermi e

vado a chiedere a un signore in divisa, lui ci indirizza due piani più sopra agli uffici della nostra
compagnia aerea. Qui riceviamo due notizie una buona e una cattiva: abbiamo il biglietto aereo
pagato fino a NY, cosa di cui non eravamo affatto sicuri, MA... sembra che il primo volo utile sia il
PRIMO GENNAIO (cioè tra 5 giorni).
Dato che naturalmente tutta la conversazione si svolge in inglese, faccio finta di non aver capito e
richiedo. January the first le parole rimbombano inequivocabili nella mia tasta come una condanna
anzi, una sconfitta, insopportabile. Ci guardiamo tra noi ma non accenniamo ad andarcene, no,
davvero, proprio non riusciamo a muoverci. Comincio a pensare che ho sbagliato tutto, che forse
era meglio tornare a Roma, sento che stanno per uscire lacrime dai miei occhi. La signora nera
davanti al suo desk, sembra partecipare alla nostra delusione, e, per darsi un tono, continua a
digitare sul suo computer.
Mi guardo intorno nel tentativo di farmi venire qualche idea, quando vedo alcuni giovani che
corrono verso di noi sventolando i loro documenti di viaggio.
- Dai, correte, sbrigatevi che perdiamo l'aereo! - urla il primo incitando gli altri a raggiungerlo e
consegna le carte alla signora.
- Siete italiani, scusate e dove andate? - non posso fare a meno di chiedere.
- A New York!!”
- Cosaaa?Intanto la hostess ha chiamato una collega perchè l'aiuti con il disbrigo dei documenti. I ragazzi
italiani non mi danno più retta, impegnati come sono con le loro operazioni d'imbarco. Rapidi come
sono comparsi, spariscono. Francamente, non sono molto religiosa, ma sono quasi sicura che siano
angeli. Immediatamente dopo sempre la simpatica signora si rivolge a noi con un gran sorriso e ci
chiede Siete tre vero? E avete solo bagagli a mano?
Senza capire rispondo meccanicamente di sì, lei digita ancora un po' e... Bene, allora, questi sono i
vostri biglietti partite subito ci comunica visibilmente soddisfatta. Wow adesso dobbiamo sbrigarci:
imbocchiamo un lunghissimo corridoio e, inseguiti dal fracasso delle rotelle dei nostri trolley,
corriamo in ordine sparso. Mio figlio è in testa, inseguito da mio marito io cerco di stargli dietro ma
resto distanziata, comunque non mollo. Un minuto dopo che sono riuscita a sedermi nell'aereo
crollo addormentata di schianto.
Mi sveglio circa due ore più tardi e dal finestrino vedo solo bianco. Forse siamo ancora sulle
nuvole, penso. No, l'aereo è fermo e i passeggeri si stanno organizzando per scendere. Quel bianco
è neve, tantissima neve illuminata dai fari di molti mezzi che stanno cercando febbrilmente di
sgombrare le piste. Quando alla fine tocchiamo il suolo di New York mi sento, anzi ci sentiamo,
davvero soddisfatta. C'è ancora un'ultima fatica: prendere un mezzo che ci porterà a destinazione.
Seguendo le frecce, ci troviamo alla stazione dei taxi. Davanti a noi c'è solo una strada ghiacciata in
mezzo ad alti muri di neve.
Ci rendiamo conto dell'eccezionalità della situazione, probabilmente siamo il primo aereo che è
atterrato dopo tre giorni di chiusura totale; di taxi nemmeno l'ombra. Insieme a noi ci sono solo
pochissime persone, dopo un po' arrivano dei macchinoni neri parecchio malconci, guidati da dei
grossi uomini neri. Curioso penso, ci sono i tassisti abusivi anche qui. Si propongono di
accompagnarci ma chiedono cifre folli. Decidiamo di aspettare ancora, dopo un po' ecco arrivare i
taxi gialli, quelli autentici, di cinematografica memoria.
- Yes, Manhattan, Upper West Side 124, 73rd street - dico al tassista con aria compiaciuta. Mi
sistemo sul sedile anteriore del taxi e comincio a guardarmi intorno.
Ora, la nostra vacanza può cominciare.

IN MERITO ALLA CASA INVECE....
NY è sicuramente una città molto interessante, varia e vivace. Poi sommersa dalla neve aveva un
fascino tutto particolare.
Per quanto riguarda la casa dove siamo stati, questa volta direi così così.
La cosa migliore era sicuramente l'ottima location: Upper West Side a due passi da Central Park e
dal grande e spettacolare Museo di storia naturale. Molto ben collegata con la metro e con gli
autobus. Situata in una strada con vecchie palazzine inizio secolo davvero carina.
L' appartamento lasciava un po' a desiderare, praticamente si trattava di un seminterrato, formato da
un unico ambiente che fungeva da soggiorno e angolo (ma davvero angolo) cottura e un piccolo
bagno. La camera da letto era ancora più giù, praticamente in cantina, ci si accedeva con una scala
interna, per fortuna c'era un altro micro bagno.
Niente luce naturale, pochissima aria. Per carità, era anche arredato con stile, ma senza nessun
criterio di utilità. Mangiare lì era un problema: nel frigo, piuttosto piccolo per gli standard
americani, c'era pochissimo spazio, perché la padrona di casa l'aveva lasciato pieno di roba; cerano
poche stoviglie e cucinare era piuttosto difficoltoso. Sembra che a Manhattan, non cucini nessuno.
Come ci è stato confermato anche dal vicino di casa.
La gente mangia spesso fuori, oppure compra roba già pronta e se la porta a casa. Anche noi ci
siamo adeguati a quest'abitudine, per fortuna che abbiamo trovato un sacco di cose buone a prezzi
ragionevoli, in meravigliosi supermercati aperti fino alle 11 di sera.
Comunque noi, gente di mondo, siamo stati bene lo stesso. Diciamo che questa casa va a pari con
tutte le volte che abbiamo scambiato con le ville, magari anche con piscina.
Guardando la situazione delle case in affitto per i turisti in quella zona, ci siamo resi conto che, per
una settimana avremmo speso, in tre, intorno ai 1500 dollari, quindi è andata benissimo così.
Diciamo che magari tra qualche anno ci piacerebbe tornare a N.Y, in un appartamento vero.

Da Venezia a Parigi
Gentilissima Annalisa, desidero scriverle solo per ringraziarla: ho effettuato il 1° scambio tra il mio
appartamentino di Venezia e un bellissimo appartamento con vista strepitosa a Parigi. L'avevo
contattata a suo tempo perché un primo accordo era saltato (causa la morte di un genitore degli
"scambisti") e non sapevo che fare, ma poi avevo risolto felicemente. E' stata una bellissima
esperienza e, eccezionalmente, abbiamo anche conosciuto i nostri "partners". Cosa che loro mi
hanno detto essere stata piacevole. Adesso ho già in programma uno scambio con Copenhagen per
la primavera. Grazie di tutto e... davvero Buon Anno a lei e ai suoi. M.

Le mie ottime esperienze
Carissima Annalisa, sono in ritardo a segnalarti alcune esperienze positive di scambio non
simultaneo e accoglienza fatte della nostra famiglia tuttavia desidero sottolineare queste esperienze,
tutte meravigliose e positive. Pertanto vorrei che queste famiglie ottenessero una “stella” in più (ma
ci sono per l’estero?) ?).A luglio nostra figlia Irene è stata ospitata con una amica americana ad
Amsterdam per 5 giorni dalla signora M. NL 25318. Ottima ospitalità, gentilissimi, posto stupendo,
centrale, tutto perfetto. Mia figlia e la sua amica contentissime. Abbiamo ricambiato quando siamo
stati via ad agosto (senza scambio) ospitando la figlia di Myrtille con un amico a casa nostra per 5
giorni. Tutto benissimo. A settembre nostro figlio è stato in USA con un amico come ti avevo già
accennato. Sono stati ospitati a New York dalla famiglia L. e D. US 24607. Sono stati accolti molto

bene quindi tutto ok. Dopo altri spostamenti si sono fermati una notte ad Atlanta da B.US 25461
dove sono stati ospitati in maniera eccellente, disponibile anche per altri giorni. In più hanno
segnalato amici della figlia che aveva abitato per alcuni mesi a New Orleans e quindi hanno trovato
grazie a Beth-Ann anche l’ospitalità a New Orleans dove ci sono pochi Homelinker che mi avevano
già risposto negativamente. Quindi un passaparola di persone meravigliose. Altro passaparola che
ha funzionato in modo più che eccellente è stato 3 settimane fa quando mio nipote in partenza per
Tucson (Arizona) per 3 mesi di studio all’Università si è trovato per un contrattempo ad avere
problemi per la prima ospitalità così ho messo in moto la mia ricerca due giorni prima della sua
partenza (mio nipote è coetaneo dei miei figli e lo considero quasi come un figlio) e subito mi ha
risposto la famiglia di B. US 20975, una coppia di nonni che si sono attivati per lui, lo hanno
ospitato per alcuni giorni e gli hanno addirittura cercato un’altra famiglia che lo ospita attualmente e
per un periodo maggiore e dove si trova benissimo. E’ stata una esperienza a distanza fantastica,
questi signori sulla settantina alla fine mi hanno ringraziato per aver avuto la gioia di ospitare un
caro ragazzo come mio nipote (è davvero in gamba, ha fatto 6 mesi di volontariato in Perù in una
casa che ospita persone povere con handicap e bambini soli) e quindi hanno detto che terranno i
contatti con lui per invitarlo ancora ad andare a giocare a golf con Bob!! Fantastici. Hanno salutato
scrivendo : God bless you all. Che mi ha fatto commuovere e ovviamente ho ricambiato la
benedizione.Queste tre famiglie statunitensi homelinker, e quelle a loro collegate che hanno offerto
ospitalità, mi hanno lasciato a bocca aperta, di una gentilezza e ospitalità squisiti! Da segnalare
ovviamente! E’ proprio vero che moltissimi homelinker sono persone SPECIALI!! A questo punto
tanti amici dei miei figli e di mio nipote, saputo di queste “manovre” hanno chiesto info sullo
scambio casa. (te le segnalo come al solito sperando che anche qui il passaparola funzioni!).Sta
diventando “trendy” anche fra i giovani… Tanto che per i miei figli è quasi un vanto.La piccola di
casa nostra “frigge” per poter andare a Parigi e cercare una ospitalità per una settimana con una sua
amica appena diventa maggiorenne cioè fra due mesi! Bene, ti ringrazio ancora per il tuo ottimo
lavoro e ti auguro tutto il meglio possibile.Cordialmente R.

In Turchia
Cara Annalisa, già ti avevo informata dell'ottimo scambio che la scorsa estate abbiamo avuto con
una coppia Turca. Perfetti in ogni cosa! In Novembre abbiamo ricevuto una multa (90 euro) presa
da loro a Napoli perchè sono passati nella zona ZTL . Ci ho pensato un po' a comunicarglielo ma
poi l' ho fatto. E indovina? Loro immediatamente ci hanno inviato i 90 euro. Bè! Spero che anche in
Turchia si usino le stelline perchè questi Signori S. sono da super stellina! Se puoi fagliela
aggiungere

A Berlino
Ciao Annalisa, torno ora da uno splendido viaggio a Berlino, ho portato mia zia con me che è
rimasta non entusiasta ma estasiata dall’accoglienza della signora; ci siamo prese cura della gatta
Mimì, spero bene, e abbiamo trascorso 4 meravigliosi giorni. Io, lo sai a Berlino ci ho abitato per 6
anni e sono andata soprattutto per trovare gli amici e rilassarmi un po’. Nonostante la neve, i ritardi
all’aeroporto sono riuscita a staccare.

In Nuova Zelanda

Carissima Annalisa, siamo appena tornati da un viaggio in Nuova Zelanda dove (a parte un caso)
abbiamo avuto delle esperienze fantastiche con Homelink. Abbiamo conosciuto delle persone super
interessanti ed abbiamo visto e capito cose che non avremmo mai potuto vedere e capire da normali
turisti.Volevamo dunque ringraziarti tantissimo per tutto quello che fai per l'associazione.

Una condivisione di valori
Ecco il bellissimo racconto di Rosalba, che partendo da uno scambio casa, sta contribuendo a fare
conoscere all'estero la lotta alla mafia.
Cara Annalisa,
mi piaceva raccontarti che l'amicizia tra HomeLinkers porta anche a condivisioni di valori e di
impegno civile. Ho coinvolto il figlio, giovane avvocato, di una famiglia di Amsterdam, incontrata
con Homelink e con cui ormai siamo veri amici, ad un meeting internazionale cui sono stata invitata
dalla Fondazione Falcone. Ci siamo incontrati a Parigi x tre giorni di dibattito su come la società
civile può contrastare la criminalità organizzata, e ci rivedremo a Palermo per la settimana di
maggio dedicata alla memoria di Falcone e di quanti hanno donato persino la vita per un ideale. I
legami, gli incontri di generosità, lo spirito di chi pratica l'accoglienza è senz'altro una via per
costruire percorsi di solidarietà e di speranza. Grazie per il tuo sguardo sempre aperto sul mondo e
su quello che ci interroga.

Una lezione dalla Svizzera
Vi riporto la testimonianza di una HomeLinker, che ha trovato al di là dalle Alpi quei valori che al
giorno d'oggi sono (quasi) dimenticati.
Cara Annalisa
abbiamo appena concluso il nostro scambio casa con una famiglia Svizzera ed a caldo ti invio i
nostri commenti.
Con questa famiglia pensiamo di rivederci. Noi abitiamo al di qua e loro al di là della medesima
catena alpina: le Alpi Pennine e Pontine. Noi in Val Formazza loro nel Vallese. La cosa bella è stato
conoscere le loro bambine! Ne hanno 4 la maggiore 8 anni la più piccola 2. Bambine non viziate,
che giocano fra loro e disegnano a tutto spiano. Quando sono arrivate, e non ci eravamo mai visti
prima, ci hanno salutato calorosamente e baciato. Abbiamo pensato ai nostri nipotini...bellissimi ma
musoni ed alquanto originali: -Saluta! Dai un bacio al nonno! Vieni a tavola...Spegni la tele! No,
uffa! - I paragoni non si fanno, ma era una famiglia che non veniva dalla Svizzera ma da un altro
pianeta. Una famiglia che per noi è stata una boccata di aria fresca. E' vero che le Alpi ci dividono
però in auto sono al massimo due ore ed in treno con la linea internazionale del Sempione ancora di
meno. Le prospettive di rivedersi non sono poi così remote. Noi lo speriamo e mi auguro di far
conoscere questa famiglia tranquilla ben motivata anche alle nostre figlie, non per far paragoni ma
per mostrare loro che anche nel 2011 si possono crescere i figli anche senza tanti fronzoli, tante
griffe e senza tanta televisione.

La mia esperienza in inghilterra

Atterrati a Bristol: non è un granché, le abbiamo preferito Bath, bellissima. Per chi deve andare al
'Milionario', comunque:
1 – I quattro pilastri di Bristol, dove i mercanti si appoggiavano per concludere transazioni
economiche, sono chiamati Bristol’s Nails (Unghie di Bristol): pagavano, quindi: sull’unghia.
2 – Abbiamo noleggiato un’auto dall’Italia. Per chi pensa di arrivare in GB con la propria: è molto
più semplice avere il volante a destra. Noi, oltretutto, avevamo intenzione di visitare il Lake
District, dove le stradine sono strette. In ogni caso abbiamo subito fracassato lo specchietto, colpa
anche dei parcheggi 'selvaggi'.
3 – Per chi soffre di mal di schiena: evitate di fare come me che sono stata per oltre 1.000 km
spostata a 70 gradi sulla destra perché i marciapiedi, le persone che fanno jogging, le biciclette e
tutte le auto parcheggiate “alla rinfusa” sembrano davvero venirti addosso, per non parlare dei
muretti a secco. Ideale per chi hai capelli crespi, alla fine del viaggio avrete i capelli alla Giusi
Ferré, tipo Presbitero, per chi si ricorda delle matite colorate.
4 – Non appena salite in auto assicuratevi che vi abbiano spiegato come si disinserisce il freno a
mano. Se è un’auto tecnologica, rischiate di trascorrere la vacanza nel parcheggio.
5 – Bath, assolutamente da non perdere. Perdonatemi una polemica, ma pare assurdo che le terme
romane di Bath siano tenute meglio delle nostre città. Perfette! Nemmeno una cartina né una scritta.
Proviamo ad amare di più le nostre meravigliose città e a bacchettare chi fa solo il gesto di estrarre
un pennarello o gettare una cartina....
– 3 giorni a Jordan (in mezzo alla campagna) ospiti anche se hanno un B&B . Visita al castello di
Windsor. Stupenda visita. Ottima la soluzione: biglietto che comprende le cuffie con spiegazione.
Molto interessante e per niente noioso. Niente file, tutti in silenzio. Tutto bellissimo. Mio marito,
che da quando è in pensione si dedica al giardinaggio con relativi corsi di potature si è lamentato
che le rose non erano potate nel modo giusto. La Regina era in loco, ma abbiamo lasciato perdere
per non disturbarla a ora di pranzo. Magari le mandiamo una mail!
Oxford vale davvero la pena. Ristorante in terrazza: inglesi in maniche di camicia, io con cappuccio
con pelo…ma non mi hanno fatto sentire a disagio, nemmeno la signora attempata con i capelli rosa
da ultima dei Mohicani. Tutti i cani al guinzaglio, coccolati e carezzati e felici Che bello!
Visita obbligatoria da John Lewis–tappezzerie. Mio marito mi ha dato per dispersa e quasi quasi mi
facevo adottare o quanto meno avrei voluto invecchiare lì dentro. Le tappezzerie che si trovano in
GB sono da perdere la testa, è un fatto che anche le case arredate con mobili che noi non useremmo
mai, abbiano un calore che spesso le nostre case non hanno. Merito dei soffitti bassi, degli
accostamenti, dei colori, non so, ma io adoro le case inglesi.
Prossima puntata: Lake District, che per me è la parte più bella di tutta l’Inghilterra.

L'altro senso del viaggio...
Cara Annalisa,
che belli che sono i tuoi resoconti !! Concordo sulle auto in GB. Pensa che, scambiando casa, noi
siamo andati in macchina dall'italia fino all'isoletta di Cullipool di fronte a Oban in Scozia caichi di
ogni ben di dio di cibo italiano (meno male !!) e ci siamo molto divertiti anche se guidare in GB
sulle loro autostrade modello salerno-reggio calabria ci ha fatto rivalutare la nostra pessima viabilità
italiana. Ti confesso che quando siamo ritornati sulla terra ferma francese e abbiamo visto un
inglese prendere la prima rotonda all'incontrario abbiamo goduto un sacco. Avremmo voluto
strombazzare e inveire come fanno gli inglesi ma abbiamo cercato di essere superiori.

Ecco l'esperienza diretta di Ilaria, che è rientrata dalla Spagna.
Gent.ma Annalisa, di ritorno in Italia, volevo farle sapere che lo scambio (per ora solo noi abbiamo
usufruito della casa spagnola!) a Madrid è andato molto bene.
Sono rimasta entusiasta di questo tipo di accoglienza, di cui avevo sentito parlare ma che non avevo
mai sperimentato di persona.
Anche i figli apprezzano lo scambio con le stesse zone
Quest'anno, abbiamo avuto due scambi: a Roma a Pasqua ed in Austria ad agosto. Entrambi sono
andati molto bene, in particolare in Austria siamo tornati a pochi chilometri da uno scambio
precedente ed è stato bello ritornare a "gustare" luoghi che ci erano molto piaciuti. Rispetto ai primi
anni , dove cercavamo sempre nuovi posti per le vacanze, stiamo anche ritornando dove siamo già
stati.
Vacanza-scambio a Bologna... da riscoprire
Carissima Annalisa, eccomi di ritorno a casa. Anche questo scambio è stato più che soddisfacente.
N.B. è una giovane donna molto disponibile con i suoi ospiti: ci ha lasciato addirittura i biglietti
dell'autobus! Il nostro soggiorno ci ha fatto riscoprire una città visitata tanti anni fa che non
ricordavamo così bella e sopratutto ospitale. Comunque anche i dintorni non sono da meno. Grazie
per i suggerimenti che trovo nei messaggi settimanali, non finirò mai di trovarli utili. Ti auguro un
buon fine settimana. Ciao, Annamaria.
Per chi ama gli animali c'è il catsitting
Cara Annalisa, ti volevo dire che poi ho telefonato a Elena a Cagliari, ci siamo messe d'accordo e
sono andata per sei giorni ad occuparmi della sua Palletta. E' stata un esperienza bellissima, ho
potuto conoscere una citt&agrave; meravigliosa e posti come Chia,Villasimius, Costa Rei...un
sogno. E questo malgrado i miei problemi di intolleranza al sole, la cefalea...insomma: un grande
grazie:-) Ti auguro una splendida vacanza e ti mando un abbraccio, Livia.
Al ritorno dalle Canarie
Buondì Annalisa, siamo rientrati una settimana fa da uno scambio non simultaneo, che ci ha portato
all'isola Gomera, nelle Canarie e desideriamo condividere con te i sentimenti coi quali abbiamo
vissuto questa vacanza, che é stata superiore ad ogni nostra aspettativa, sotto ogni punto di vista.
Ragazzi a Boston
Cara annalisa, vorrei condividere il mio profondo affetto alla NOSTRA famiglia Homelink anche
attraverso una recente esperienza: quando uno dei miei figli ha ottenuto una borsa di studio per la
Boston University, ho scritto alle famiglie della zona.

Anche i figli apprezzano lo scambio con le stesse zone
Quest'anno, abbiamo avuto due scambi: a Roma a Pasqua ed in Austria ad agosto. Entrambi sono
andati molto bene, in particolare in Austria siamo tornati a pochi chilometri da uno scambio
precedente ed è stato bello ritornare a "gustare" luoghi che ci erano molto piaciuti. Rispetto ai primi
anni , dove cercavamo sempre nuovi posti per le vacanze, stiamo anche ritornando dove siamo già
stati.

Vacanza-scambio a Bologna... da riscoprire

Carissima Annalisa, eccomi di ritorno a casa. Anche questo scambio è stato più che soddisfacente.
N.B. è una giovane donna molto disponibile con i suoi ospiti: ci ha lasciato addirittura i biglietti
dell'autobus! Il nostro soggiorno ci ha fatto riscoprire una città visitata tanti anni fa che non
ricordavamo così bella e sopratutto ospitale. Comunque anche i dintorni non sono da meno. Grazie
per i suggerimenti che trovo nei messaggi settimanali, non finirò mai di trovarli utili. Ti auguro un
buon fine settimana. Ciao, Annamaria.

Per chi ama gli animali c'è il catsitting
Cara Annalisa, ti volevo dire che poi ho telefonato a Elena a Cagliari, ci siamo messe d'accordo e
sono andata per sei giorni ad occuparmi della sua Palletta. E' stata un esperienza bellissima, ho
potuto conoscere una citt&agrave; meravigliosa e posti come Chia ,Villasimius, Costa Rei... un
sogno. E questo malgrado i miei problemi di intolleranza al sole, la cefalea...insomma: un grande
grazie :-) Ti auguro una splendida vacanza e ti mando un abbraccio, Livia.

Al ritorno dalle Canarie
Buondì Annalisa, siamo rientrati una settimana fa da uno scambio non simultaneo, che ci ha portato
all'isola Gomera, nelle Canarie e desideriamo condividere con te i sentimenti coi quali abbiamo
vissuto questa vacanza, che é stata superiore ad ogni nostra aspettativa, sotto ogni punto di vista.

Ragazzi a Boston
Cara Annalisa, vorrei condividere il mio profondo affetto alla NOSTRA famiglia Homelink anche
attraverso una recente esperienza: quando uno dei miei figli ha ottenuto una borsa di studio per la
Boston University, ho scritto alle famiglie della zona.

Scambio casa + catsitting a Berlino...
15 dicembre 2010
Ciao Annalisa, torno ora da uno splendido viaggio a Berlino, ho portato mia zia con me che è
rimasta non entusiasta ma estasiata dall’accoglienza della signora; ci siamo prese cura della gatta
Mimì, spero bene, e abbiamo trascorso 4 meravigliosi giorni.
Io, lo sai a Berlino ci ho abitato per 6 anni e sono andata soprattutto per trovare gli amici e
rilassarmi un po’. Nonostante la neve, i ritardi all’aeroporto sono riuscita a staccare.

Scambiare casa con Nuova Zelanda
9 dicembre 2010
Carissima Annalisa, siamo appena tornati da un viaggio in Nuova Zelanda dove (a parte un caso) abbiamo
avuto delle esperienze fantastiche con Homelink. Abbiamo conosciuto delle persone super interessanti ed
abbiamo visto e capito cose che non avremmo mai potuto vedere e capire da normali turisti.Volevamo
dunque ringraziarti tantissimo per tutto quello che fai per l'associazione

Ancora perle sulla Turchia.
1 dicembre 2010
"
Cara Annalisa, già ti avevo informata dell'ottimo scambio che la scorsa estate abbiamo avuto con
una coppia Turca. Perfetti in ogni cosa! In Novembre abbiamo ricevuto una multa (90 euro) presa
da loro a Napoli perchè sono passati nella zona ZTL . Ci ho pensato un po' a comunicarglielo ma
poi l' ho fatto. E indovina? Loro immediatamente ci hanno inviato i 90 euro. Bè! Spero che anche in
Turchia si usino le stelline perchè questi Signori S. sono da super stellina! Se puoi fagliela
aggiungere, TRK 209-0062
"

E' giusto sapere
18 novembre 2010
Annalisa ti confermo che è stato un evento eccezionale. Io il 1° novembre sono andato da mia
madre a Rettorgole di Caldogno, e sono stato sorpreso dall’arrivo dell’alluvione.Siamo rimasti
isolati per un giorno, senza corrente elettrica né possibilità di uscire. Nel campo davanti a noi
scorreva il Bacchiglione, nel nuovo corso che si era trovato.Dal fiume deviavano dei torrenti
impetuosi di cui uno passava attraversava la sottostante officina di mio fratello penetrando da uno
squarcio della vetrina.Due giorni dopo, nell’officina, nel piazzale, in cantina ed in garage, tutto era
coperto da uno spesso strato di fango.Tutte le attrezzature e i materiali bagnati sono da buttare. A
me è entrata l’acqua dentro l’abitacolo dell’auto. In alcune zone (Cresole, altre case vicino a casa di
mia madre) è andata ancora peggio

Ottime esperienze
3 novembre 2010
Carissima Annalisa, sono in ritardo a segnalarti alcune esperienze positive di scambio non
simultaneo e accoglienza fatte della nostra famiglia tuttavia desidero sottolineare queste esperienze,
tutte meravigliose e positive. Pertanto vorrei che queste famiglie ottenessero una “stella” in più (ma
ci sono per l’estero?)

?).A luglio nostra figlia Irene è stata ospitata con una amica americana ad Amsterdam per 5 giorni
dalla signora M. NL 25318. Ottima ospitalità, gentilissimi, posto stupendo, centrale, tutto perfetto.
Mia figlia e la sua amica contentissime. Abbiamo ricambiato quando siamo stati via ad agosto
(senza scambio) ospitando la figlia di Myrtille con un amico a casa nostra per 5 giorni. Tutto
benissimo. A settembre nostro figlio è stato in USA con un amico come ti avevo già accennato.
Sono stati ospitati a New York dalla famiglia L. e D. US 24607. Sono stati accolti molto bene
quindi tutto ok. Dopo altri spostamenti si sono fermati una notte ad Atlanta da B.US 25461 dove
sono stati ospitati in maniera eccellente, disponibile anche per altri giorni. In più hanno segnalato
amici della figlia che aveva abitato per alcuni mesi a New Orleans e quindi hanno trovato grazie a
Beth-Ann anche l’ospitalità a New Orleans dove ci sono pochi Homelinker che mi avevano già
risposto negativamente. Quindi un passaparola di persone meravigliose. Altro passaparola che ha
funzionato in modo più che eccellente è stato 3 settimane fa quando mio nipote in partenza per
Tucson (Arizona) per 3 mesi di studio all’Università si è trovato per un contrattempo ad avere
problemi per la prima ospitalità così ho messo in moto la mia ricerca due giorni prima della sua
partenza (mio nipote è coetaneo dei miei figli e lo considero quasi come un figlio) e subito mi ha
risposto la famiglia di B. US 20975, una coppia di nonni che si sono attivati per lui, lo hanno
ospitato per alcuni giorni e gli hanno addirittura cercato un’altra famiglia che lo ospita attualmente e
per un periodo maggiore e dove si trova benissimo. E’ stata una esperienza a distanza fantastica,
questi signori sulla settantina alla fine mi hanno ringraziato per aver avuto la gioia di ospitare un
caro ragazzo come mio nipote (è davvero in gamba, ha fatto 6 mesi di volontariato in Perù in una
casa che ospita persone povere con handicap e bambini soli) e quindi hanno detto che terranno i
contatti con lui per invitarlo ancora ad andare a giocare a golf con Bob!! Fantastici. Hanno salutato
scrivendo : God bless you all. Che mi ha fatto commuovere e ovviamente ho ricambiato la
benedizione.Queste tre famiglie statunitensi homelinker, e quelle a loro collegate che hanno offerto
ospitalità, mi hanno lasciato a bocca aperta, di una gentilezza e ospitalità squisiti! Da segnalare
ovviamente! E’ proprio vero che moltissimi homelinker sono persone SPECIALI!! A questo punto
tanti amici dei miei figli e di mio nipote, saputo di queste “manovre” hanno chiesto info sullo
scambio casa. (te le segnalo come al solito sperando che anche qui il passaparola funzioni!).Sta
diventando “trendy” anche fra i giovani… Tanto che per i miei figli è quasi un vanto.La piccola di
casa nostra “frigge” per poter andare a Parigi e cercare una ospitalità per una settimana con una sua
amica appena diventa maggiorenne cioè fra due mesi! Bene, ti ringrazio ancora per il tuo ottimo
lavoro e ti auguro tutto il meglio possibile.Cordialmente R. IT18568

Ragazzi a Boston
3 novembre 2010
"
cara annalisa, vorrei condividere il mio profondo affetto alla NOSTRA famiglia Homelink anche
attraverso una recente esperienza: quando uno dei miei figli ha ottenuto una borsa di studio per la
Boston University, ho scritto alle famiglie della zona

"
chiedendo aiuto per trovare un alloggio e TUTTE mi hanno risposto in brevissimo tempo, dandomi
il nome di qualche parente studente e soprattutto del sito più importante in cui cercare. Non solo,
ma più di una famiglia si è spontaneamente offerta di ospitarlo per i primi giorni, finchè non avesse

trovato lo spazio più adatto. Così ho scelto quella più vicina alla B.U., presso cui Giacomo si è
fermato quasi una settimana (loro dovevano partire, così lo hanno lasciato "padrone di casa", tra
l'altro con frigo pieno). In seguito, lo hanno chiamato più volte, per sentire come stava, invitandolo
ancora da loro! (aldilà del "risparmio" sull'alloggio, queste sono attenzioni impagabili,no?)Grazie
Homelink! chiara

G e D. al ritorno dalle Canarie
17 ottobre 2010
"
Buondì Annalisa, siamo rientrati una settimana fa da uno scambio non simultaneo, che ci ha portato
all'isola Gomera, nelle Canarie e desideriamo condividere con te i sentimenti coi quali abbiamo
vissuto questa vacanza, che é stata superiore ad ogni nostra aspettativa, sotto ogni punto di vista. .

""
Ritorniamo carichi di entusiasmo e di cose da raccontare da ogni scambio, ma
questo é stato uno scambio da incorniciare!
Gomera é un piccolo universo, infatti offre tutto quello che gli
appassionati della montagna, del mare, della storia possono desiderare.
Ha sua natura incontaminata con estese foreste pluviali, dove abbiamo
camminato per ore, su e giù per sentieri ben curati, per tutti i gusti e
possibilità. Il paesaggio ci ha affascinato con le sue rocce multicolori,
modellate e distribuite nelle posizioni più strane e imprevedibili.
Abbiamo giocato a farci lambire (con brivido) dalle onde possenti e
spumeggianti, sulle spiagge con sabbia nera o ciottoli lisci, ma abbiamo
anche approfittato di grandi piscine salmastre e non.
I panorami poi, sempre nuovi dopo ogni tornante, ogni dosso, col Teide di
Tenerife che ti segue ovunque..... e quello a 360° sulla cima più alta con
un'ara sacrificale.....
I villaggi sono coloratissimi, curati, sparsi tra palmeti e banani....pieni

di giardini traboccanti di fiori.
Potrei continuare a descriverti le bellezze che ora popolano i miei sogni
perché di notte io sono ancora là!
Abbiamo mangiato bene, a prezzi onesti.
La casa accogliente, con piscina e piccolo, bel giardino, la macchina a
disposizione.
Abbiamo parlato di Homelink nei musei, nell'ufficio turistico, al
ristorante, persino ad una comitiva di italiani costretti, col viaggio
organizzato a seguire col bus, itinerari scontati e limitati.
Speriamo che si ampli l'offerta perché molti possano godere dell'accoglienza
di Gomera.
Non abbiamo ancora conosciuto i nostri ospiti. Impegnatissimi, non sanno
ancora quando potranno venire. Li abbiamo avvisati che d'ora in avanti non é
il periodo migliore, ma sembra che le nostre condizioni climatiche e
l'assenza di eventi degni di nota, non siano importanti per loro.
Abbiamo anche noi tante cose da far loro vedere, ma in giornate come questa
dove li porteremo?
Compileremo la valutazione quando gli ospiti saranno partiti dalla nostra
casa.
Grazie per le meraviglie che solo con lo scambio di casa si possono gustare.
Saluti carissimi
DeG
"

Per chi ama gli animali c'è il catsitting

14 settembre 2010
"

Cara Annalisa, ti volevo dire che poi ho telefonato a Elena a Cagliari, ci siamo messe d'accordo e
sono andata per sei giorni ad occuparmi della sua Palletta. E' stata un esperienza bellissima, ho
potuto conoscere una città meravigliosa e posti come Chia,Villasimius, Costa Rei...un sogno. E
questo malgrado i miei problemi di intolleranza al sole, la cefalea...insomma: un grande grazie:-) Ti
auguro una splendida vacanza e ti mando un abbraccio,
Livia
"

Vacanza-scambio a Bologna... da riscoprire
11 settembre 2010
Carissima Annalisa, eccomi di ritorno a casa. Anche questo scambio è stato più che soddisfacente. N.B. è
una giovane donna molto disponibile con i suoi ospiti: ci ha lasciato addirittura i biglietti dell'autobus! Il nostro
soggiorno ci ha fatto riscoprire una città visitata tanti anni fa che non ricordavamo così bella e sopratutto
ospitale. Comunque anche i dintorni non sono da meno. Grazie per i suggerimenti che trovo nei messaggi
settimanali, non finirò mai di trovarli utili. Ti auguro un buon fine settimana. Ciao Annamaria

Anche i figli apprezzano lo scambio con le stesse zone
7 settembre 2010
"
Quest'anno, abbiamo avuto due scambi: a Roma a Pasqua ed in Austria ad agosto. Entrambi sono
andati molto bene, in particolare in Austria siamo tornati a pochi chilometri da uno scambio
precedente ed è stato bello ritornare a ""gustare"" luoghi che ci erano molto piaciuti. Rispetto ai
primi anni , dove cercavamo sempre nuovi posti per le vacanze, stiamo anche ritornando dove
siamo già stati.

"
Diversamente dalle aspettative, anche i nostri figli gradiscono rivedere vecchi luoghi ma con occhi
nuovi dovuti al passare degli anni. Grazie ancora per averci dato questa bella opportunità ed
arrisentirci a presto. Mario, Francesca, Chiara, Simone e Michele

Scambio: ospitalità, giovani eccetera eccetera...

7 settembre 2010
"
CIAO ancora grazie per i continui aggiornamenti. quest'anno ho avuto già 3 gruppi ospitati da me
(coppia tedesca, coppia australiana e coppia norvegese - per il meeting-) e oggi mi arriva una
ragazza australiana.in questo modo mi ""sento a posto"" per le due famiglie danesi ed una austriaca
pressocui, lo scorso anno, io emio figlio abbiamo pernottato una notte. Inoltre, uno dei miei figli,
trasferitosi a Boston per 4 anni di PhD,è appena stato ospite per 6 giorni da una famiglia
""locale"",fin che ha trovato l'alloggio migliore per sé.GRANDE famiglia Homelink!

"
Ah... ho appena chiesto 3 notti di ospitalità per mia figlia e la sua migliore amica a
Liverpool...penso che anche questi "scambi" vadano ampiamenti pubblicizzati: comportano un po'
di "fatica", soprattutto linguistica, ma, alla fine, ci si sente utili! Un caro abbraccio... ogni tanto
penso che verrò a conoscerti e a visitare Oderzo. C. Padova

Scambio casa di Francesca
7 settembre 2010
Ciao Annalisa, ecco la testimoianza del nostro primo scambio casa. E' stata un'esperienza fantastica!
All'inizio, in verità, nel momento della consegna delle chiavi di casa nostra ai nostri amici francesi
abbiamo avuto qualche perplessità/timore. Ritroverermo la nostra casa? Poi ci siamo lasciati andare
e tutto è andato liscio... Al nostro rientro, abbiamo anche condiviso un'ottima cena francese per
festeggiare il compleanno del papà. Grazie Francesca

Scambio case: Bretagna / Toscana
28 agosto 2010
Cara Annalisa,
siamo rientrati dalla vacanza fantastica di pochi giorni ma intensa in Bretagna, lasciami dire che
tutto era perfetto, una casa tipica della Bretagna, molto curata, mobili antichi originali fatti da
artigiani del posto, pulizia ottima, forse superiore alla nostra. Noi come sai aspettiamo sempre i
nostri ospiti a casa nostra per fare amicizia, ceniamo insieme per scambiare qualche parola e
spiegare la nostra zona e le particolarità della nostra casa e poi partiamo il giorno dopo.
Noi abbiamo avuto occasione di vedere bellissimi luoghi, i vicini di casa ci hanno invitato a casa
loro, abbiamo fatto amicizia tanto al punto che quando siamo partiti ci chiamavamo per nome.
Esperienza positiva, per noi e gli altri amici sempre di Homelink che sono venuti con noi, altrettanto
spero sia stato per loro, con una nota dolente, in Toscana a casa nostra faceva 36° di temperatura e
a Dinan invece 26° e si stava veramente bene.
Come sempre parliamo di Homelink dove andiamo e tutti ci ascoltano a bocca aperta !!!
Ancora una volta, brava Annalisa !!!

ti farò la scheda dei nostri scambisti francesi perchè meritano il massimo dei voti !!
ElisabettaNoi come sai aspettiamo sempre i nostri ospiti a casa nostra per fare amicizia, ceniamo
insieme per scambiare qualche parola e spiegare la nostra zona e le particolarità della nostra casa e
poi partiamo il giorno dopo.
Noi abbiamo avuto occasione di vedere bellissimi luoghi, i vicini di casa ci hanno invitato a casa
loro, abbiamo fatto amicizia tanto al punto che quando siamo partiti ci chiamavamo per nome.
Esperienza positiva, per noi e gli altri amici sempre di Homelink che sono venuti con noi, altrettanto
spero sia stato per loro, con una nota dolente, in Toscana a casa nostra faceva 36° di temperatura e
a Dinan invece 26° e si stava veramente bene.
Come sempre parliamo di Homelink dove andiamo e tutti ci ascoltano a bocca aperta !!!
Ancora una volta, brava Annalisa !!!
ti farò la scheda dei nostri scambisti francesi perchè meritano il massimo dei voti !!
Elisabetta

Amsterdam, che meraviglia di vacanza!!
23 agosto 2010
Buongiorno Annalisa, di ritorno da Amsterdam, casa perfetta con giardino, città bellissima con i
suoi canali, ponti, mulini a vento e tante bici...., un grazie infinite di averci dato la possibilità di
scoprire un mondo nuovo.
saluti Federica e Simone

Rientro da Londra
19 agosto 2010
Ciao Annalisa, siamo rientrati, lo scambio con Londra è stato fantastico, la casa dei J. è molto
carina con giardino e comodissima per il centro e ben collegata, da tenere presente! Grazie di tutto a
presto… ho visto che il prossimo meeting sarà in Toscana e cercheremo di esserci.

Messaggi che allietano la giornata.
16 agosto 2010
Buongiorno! Ho compilato la mia scheda di valutazione sullo scambio con New York e devo dire, ancora una volta
,tutto benissimo!

"
Devo dire la verità: gli scambi che ho fatto fino ad oggi sono andati tutti veramente bene, persone
gentili e educate, soddisfazione reciproca, etc. Non credo di essere particolarmente fortunata, credo
piuttosto che il sistema Homelink funziona veramente alla grande e per questo, cara Annalisa, ti
ringrazio veramente molto!

Vorrei chiederti di aggiornare il mio numero di scambi, con questo sono arrivata a 9 e penso di
potermi a questo punto considerare una scambista esperta!
Di seguito a questa ti invio un'altra mail, ti voglio girare la mail che mi ha inviato questa mattina il
mio ospite di New York, perchè sono veramente contenta!
Ciao , baci
Sandra
"

Certo che è bello che anche NY apprezzi
16 agosto 2010
"
Hi, I am back in New York. I had a wonderful time in Italy and loved your house. Thank you for
leaving my apartment in good order. Many people in the building have commented to me about
what nice people you were.
""
I hope that you enjoyed your stay and saw everything you wanted to. Sorry it was so hot-I have no
control over that.
I would love to hear your reaction to the proletarian paradise- Coney Island. I have to admit that I
have not been there for years. I had fun there years ago, but my recollections are that it was pretty
garish and possibly, rough. I forgot to mention the Tenement Museum on the Lower East Side.
They have preserved the apartment of Italian Immigrants of 1890-1900.
BTW, I loved the Osteria Antigua (s?). The hostess was great and the food wonderful, if a bit pricey
to do as ofter as I did.
Have a great year.
Regards,
Ed
"

Catsitting in Germania
10 agosto 2010
Cara Annalisa, Siamo rientrati ieri dalla Germania, abbiamo risposto all'inserzione "cat sitting needed"
ricordi? Beh, è stata un'esperienza di grande civiltà e cortesia.

"
Abbiamo conosciuto Inge all'arrivo, 70 enne docente di francese in pensione ( - abbiamo parlato
francese tutto il tempo!) ci ha presentao i suoi amici irlandesi ospiti - Sandra e Bill, ci ha introdotti
alla sua gatta Minouche, dandoci di persona e per iscritto le indicazioni su cosa fare. La principale
preoccupazione, più che il cibo - Inge ha un distributore di alimento secco per gatti temporalizzato,

automatico - doveva essere quella di chiudere lo spioncino di uscita dell'animale alla sera perchè la
padrona non gradisce che la gatta stia fuori la notte. Stop.
Il giorno dopo nel pomeriggio è partita da sola in macchina con la nipotina di 8 anni per
raggiungere l'altro figlio in Danimarca con cui fare quindici giorni di mare ( del Nord!)
Noi abbiamo trascorso quindici giorni molto rilassanti, visitando luoghi della Germania del Nord Luneburg, Brema, Stade, Bremerhaven e anche il campo di concentramento di Neunengamme- e
soprattutto Amburgo, grande città, d'acqua, di navi , di gru e banchine portuali, di traffici
incredibili, di parchi meravigliosi, di vita notturna scatenata; città con un 'eccellente pinacoteca e
molti musei di carattere storico che ricordano il passato di capitale della Lega anseatica e spiegano
il presente di grande attività lungo i corso dell'Elba. La presenza del porto e del fiume danno il
carattere alla città, basti dire che nel sistema dei trasporti urbani è compreso l'uso dei ferry edi
battelli fluviali quasi fosse un altro bus, una metropolitana o una linea di S-bahn. Così abbiamo
fatto molte crociere fluiviali...
La casa era molto accogliente e funzionale, con un grande giardino, in un tranquillo quartiere
residenziale ben servito dai mezzi pubblici e da punti commerciali.
Abbiamo aspettato Inge al ritono sabato pomeriggio, ho preparato una cena "" all'italiana"" per tutti,
ci siamo scambiati ancora un po' di esperienze, lei ci ha portati a fare con la sua auto un tour al
crepuscolo per Amburgo orgogliosa di mostrarci la città, e domenica mattina siamo partiti ( facendo
tappa a Baden Baden)
Abiamo scoperto di avere la passione per l'opera lirica in comune. Lei non è mai stata alla Scala di
Milnao e ci siamo lasciati con la promessa di averla nostra ospite a Lecco per uno spettacolo della
prossima stagione.
Abbiamo ascolta il tuo consiglio: abbiamo portato un cesto di prodotti italiani e valtellinesi che ha
molto apprezzato...
Insomma, faremmo fatica a trovare qualcosa di andato storto ( non sempre succede....)
Bene, siamo proprio contenti.
Alla prossima!
Maria Luisa
"

Coopenhagen
8 agosto 2010
"
di ritorno da settimana perfetta a Copenaghen, casa , città, biciclette, vicini..insomma viva homelink
come sempre!!buona estate mariapia

"

Che bei messaggi!!
8 agosto 2010
martedì pomeriggio sono arrivati i K.dal Canada. marito, moglie, figlia deliziosa...siamo stati
insieme 2 giorni e siamo diventati una famiglia allargata.
S., dolcissima, ha giocato con i miei bimbi: in acqua, ballando,truccando e pettinando sofia. ci ha
anche avviato un blog x caricare le nostre esperienze homelink....K.e è andata a correre con F.
godendosi una meravigliosa alba alle spalle di assisi e io e H. abbiamo scoperto che lui mi aveva
contattata 3 anni fa sempre x uno scambio ospitalità :-) abbiamo parlato di tutto, politica, cibo,
libri, giochi enigmistici, viaggi... la partenza: L. quasi piangeva, s. ci bombarda di messaggi su fb
appena riesce a connettersi e i miei bimbi non fanno altro che parlare di loro. di tutte le esperienze
di ospitalità questa è stata una delle più forti, forse proprio xchè i bimbi hanno avuto la possibilità di
stare insieme a S. tutto questo grazie a te!adesso ci mettiamo in moto x programma, a lungo
termine, una puntatina da quelle parti...ti tengo aggiornata come al solito. thanks again!buona
giornata ale :-)

Non tutti gli uomini sono casalinghi
3 agosto 2010
Cara Annalisa, sono appena tornata da due settimane di scambio a New York, città sempre meravigliosa e sempre tutta
da scoprire. Abbiamo scambiato con un signore, pensionato, che vive e viaggia da solo. La casa è piccola ma
confortevole e ben arredata, in posizione ottima nel midtown tra la quinta e sesta Avenue vicina a Brodway.

"
A piedi in un quarto d'ora si raggiunge Times Square, quindi! Per tutti quelli che vanno a New
York: consiglio assolutamente una visita a Coney Island, a sud di Brooklin sull'oceano: c'è il mitico
storico Luna Park di New New che rischia di essere smantellato e un lungomare da anni settanta,
con tanto di Juke Box! A me sembrava di essere a Happy Days! Il mio ospite, gentile ed educato, ha
voluto lavare le lenzuola prima di partire, peccato che nella vaschetta della lavatrice al posto del
detersivo abbia messo l'anticalcare, che ho trovato lì ancora praticamente integro!
Ciao
SAndra
"

FinistÃ¨re, un paradiso
1 agosto 2010
"
Penn ar Bed, alla fine del mondo ! Abbiamo trascorso 2 settimane nel Finistère, in Bretagna. La
casa èarredata in modo semplice, ma è spaziosa e confortevole, l'accoglienza è stata ok.

"
Avevamo a disposizione anche l'auto e quindi abbiamo perlustrato abbastanza la Bretagna costiera:
la penisola del Crozon, Cap Sizun, Quimper con il suo splendido festival celtico, Carnac (sito
megalitico), Quiberon, Locmariaquer (ostriche favolose !!),il castello di Josselin,l'incantevole
medievale Locronan, la penisola di Morbihan e poi al Nord la costa di granito rosa, la costa
smeralda,l'isola di Ousseant, Cancale (altre ostriche ! e frutti di mare), St Malo, la puntata in
Normandia a Mont Saint Michel etc, etc......... Eccezionali sono i fari e le scogliere bretoni con
brughiera, ma anche la cordialità della gente, la musica celtica e le loro danze popolari con un
coinvolgimento incredibile di anziani e giovani, tutti orgogliosamente insieme !! Grazie Annalisa.

Istanbul
25 luglio 2010
"
Cara Annalisa. avevi ragione. Ã•stanbul e´' una citta' davvero unica, vitale. sempre in gran
movimento.Siamo sicurÃ½ che i suoi abitanti riusciranno a farcela. Come al solito abbÃ½amo
avuto una ottima accoglienza dai nostri amici di scambÃ½o. Ã•nsomma.siamo arrivati al nostro
ventisettesimo successo. Un bacÃ½one,Leonardo e Fiorella

"

L'Australia, sarÃ anche lontana, ma...ragazzi!!!!!
24 luglio 2010
Cara Annalisa, eccoci appena rientrati dal nostro favoloso viaggio in Australia, grazie ad
Homelink! Sono partiti dapprima mia sorella ed amici per Sydney;appartamento semplice ,ma
con vista mozzafiato sulla city.

"
Poi io e mio papà abbiamo raggiunto tutti a Brisbane in un appartamento da favola nel cuore della
city.Successivamente una parte del gruppo è rientrata in Italia e noi altri abbiamo proseguito per
Cairns, dove abbiamo avuto una sistemazione altrettanto favolosa. Infine siamo tutti rientrati
nell'appartamento di Sydney per trascorrere gli ultimi tre giorni in questa meravigliosa città che noi
tanto amiamo.
All'andata io e papà ci siamo fermati una notte a Singapore - bellissima- e, di ritorno in Italia,
un'altra notte a Dubai. Insomma, uno dei più bei viaggi che abbia mai fatto! E soprattutto una vera e
propria medicina per noi in questo momento...........

"

Questa va letta fino alla fine..troppo bella..
23 luglio 2010
"
Cara Annalisa,
è appena andata via da casa nostra la famiglia americana con cui abbiamo fatto il nostro primo
scambio casa. Tutto è andato benissimo e veramente siamocontenti di questa esperienza. Se tutto va
bene vorremmo ripeterla la prossima estate, questa volta sulla costa ovest degli USA.

"
La casa dove siamo andati era vicino a Philadelphia, una seconda casa e forse questo si notava
nell'arredamento e nella cura della casa, ma per noi andava più che bene, anche perchè a casa ci
siamo stati veramente poco! L'unico neo,se così posso dire, è stato la mancanza di informazioni su
trasporti, autobus,treni e su come arrivare al centro della città, cosa vedere, ecc. Ma questo nonci ha
certo fermato, ce la siamo cavata benissimo!Loro hanno lasciato una casa perfetta, molto pulita,
veramente hanno avuto un grande rispetto per tutte le nostre cose. Un aneddoto divertente: il
bambino più piccolo della famiglia, 4 anni, vedendo il bidet del bagno ha esclamato". Guarda
mamma che vasca piccolina che hanno!!!" e la mamma un pò imbarazzata ha risposto "No amore,
non è una vasca, dopo ti spiego a cosa serve!!" E' statoveramente buffo e dolcissimo! Grazie ancora
per l'aiuto che ci ha dato in questo nostro "Battesimo" Francesca

Che soddisfazione!!!
17 luglio 2010
"
Inutile dire che ti ringrazio moltissimo per quanto hai fatto. Come sempre,ti sei dimostrata
straordinariamente generosa.

"

A volte succede che qualcuno si ammali...
14 luglio 2010
"

Dear Annalisa, dear Katie, I am happy to inform you that we have found a nsx for our Seattle stay
and will be able to continue our trip as planned. I would really like to thank, as I did personally, all
Seattle members who have kindly written and offered to help! We wouldn't have been able to find a
solution hadn't it been for all of them! We wish Jim a good recovery and hope to meet Anne and
Jim sometime in the future.Thanks for your support, Annalisa and Katie, I am really happy I chose
Homelink for my traveling.Thanks
"

Palinuro..che bello!!
5 luglio 2010
"
Cara Annalisa,ti scrivo dal mio primo scambio italiano dalla veranda a picco sul golfo di Palinuro di
una bellissima casetta in un residence nel verde con piscina hollywoodiana. Una meraviglia!

"

Anche rimanere in Italia non Ã¨ proprio male...
4 luglio 2010
Che dire?evviva gli scambi in italia!!!!siamo riusciti anche questa volta a mettere la bandierina nel
nostro bel paese e abbiamo scoperto un’altra zona meravigliosa dello stivale.
Siamo stati a pochissimi km da forte dei marmi, in un appartamento in una piccola palazzina a
poche centinaia di metri dalla spiaggia. La casa è piccola ma confortevole e tenuta bene. Le persone
con cui abbiamo scambiato sono state molto presenti nei piccoli dubbi che abbiamo avuto durante la
vacanza e…meraviglia delle meravivlie: abbiamo lasciato a loro il nostro gattino nero di due mesi e
mezzo e loro hanno lasciato a noi il loro gatto nero!!!non abbiamo quindi neanche sentito la
mancanza delle fusa giornaliere!!!peccato non averli incontrati di persona, i nostri bimbi avevano
molto in comune, chiaro dai libri e dai giochi nella cameretta…la promessa è quella di rivederci e
comunque risentirci. Insomma grazie a homelink e a te ci siamo goduti una settimana di
meraviglioso mare in un posto che sarebbe in altro modo proibitivo per noi.Aggiungiamo quindi un
altro scambio alle nostre esperienze homelink, tanti bei ricordi e…eccoci pronti ai prossimi, un non
simultaneo con venezia, un altro con la turchia, ecco che ritorna parigi e a breve londra! Grazie di
tutto e buon compleanno!!!!ale

Sempre grande affetto...grazie
30 giugno 2010

... Grazie a te cara e preziosa Annalisa!! sono una entusiasta e felice sostenitrice di homelink e
quindi mi fa piacere coinvolgere in questa fantastica esperienza anche i miei amici. Due amiche
fiorentine si sono gia' iscritte nei mesi scorsi e mi sa che avrai anche altre adesioni... E per non
fermarmi mai;...domani parto per Amsterdam con i miei figli per una settimana! A presto

Blog...da leggere assolutamente
28 giugno 2010
http://www.tradinfo.it/hlink/

Belle .... sorprese ???
21 giugno 2010
Buongiorno, Annalisa, In due soli giorni ho già ricevuto 4 richieste! Allora è proprio vero che
Homelink è diversa dalle altre associazioni del genere! Purtroppo non pensavo che il tutto si
sarebbe messo in moto cosi velocemente e per questa estate ho già organizzato un lungo viaggio a
Berlino (pagando un albergo, che peccato!!),.Temo felicemente che in futuro sarà molto difficile
trattenermi a casa! Niente più pantofole e poltrona. Voglio riprendere a viagggiare e vedere tutto il
mondo, e conoscere gente! GRAZIE, M.

Grazie, grazie
21 giugno 2010
"
Brava Annalisa, ho visto le foto e non posso sempre che stupirmi per la tua straordinaria vitalità e
voglia di inventare. Io purtroppo non ho potuto venire ma ammiro chi ha organizzato il tutto.
Questo è il secondo anno che appartengo al gruppo di homelink; questa estate sarà il mio secondo
scambio casa e sempre mi rallegro per aver avuto la giusta intuizionee aver scelto la tua
associazione invece di un’altra.
"

Scambio con l'Olanda
19 giugno 2010
Cara Annalisa, il nostro scambio con M. e P.r in Olanda si è concluso nel migliore dei modi: Queste sono
persone che chiunque desidererebbe conoscere e con i quali scambiare, del resto si saranno fatti conoscere
il sei giugno al meeting.

Ci siamo scambiati la lettera di ringraziamento scrivendoci quasi le stesse cose. In Olanda ho potuto vedere
il reportage in TV di RAI UNO , bello e ancora bello. Complimenti anche a te per il lavoro fatto.Ti mando un
paio di foto (3): in una c'è mio marito con la nostra cagnolina così ti fai un'idea di come i cagnolini Homelink
viaggiano per il mondo.Affettuosi saluti da A. e A.

Grazie, grazie, grazie...
16 giugno 2010
"
Cara Annalisa, ho rinnovato. Homelink è sempre fonte di sorprese piacevoli, uno degli ultimi
scambi ci ha regalato degli amici straordinari. Grazie come sempre per l'assistenza e la premura. G.

"

...ci si sorprende se le case offerte sono palazzi bellissimi?
15 giugno 2010
.. io sono una neofita e mi sorprendo piacevolmente. Come è appena avvenuto. Tra l'altro è la
mentalità che unisce i membri di Homelink. Tutti quelli che mi hanno contattato, o per lo meno la
paggior parte sono come dici tu.... open minded. E di conseguenza anche di buon livello culturale e
professionale. Mi è arrivata un'offerta di un duplex a Parigi e di una casa storica con tanto di torre ,
anzi di dongeon, nel sud della Francia. Ci vorrebbero altre 4 vite e nulla da fare per approfittare. A

presto

Anche i ricchi scambiano...ma avevate dubbi?
15 giugno 2010

Cara Annalisa, complimenti per quanto mi scrivi. Non avevo dubbi che con la
tua guida e energia positiva il meeting fosse un successo. Sono partita il 5
giugno da Venezia per rientrare a Roma . Quindi impossibile essere con voi.
Ho compilato il modulo post scambio che leggerai. Immagino che anche A.farà lo stesso , è ancora
a Fregene. L'esperienza è stata ottima e la casa...una vera meraviglia. Mi stupisce che la scambi. In
un palazzo storico, centrale, con statue e colonne e pozzo nei cortili. Due piani di casa impeccabile
solo per me e mio marito. A Venezia. Che volere di più? Grazie, Homelink e soprattutto grazie ,
Annalisa. A presto

Sono commossa, messaggio dall'Austria
15 giugno 2010
Cara Annalisa, non so piu come dire che tu organizzi sempre tutto perfetto, ma il tuo calore ed affetto che tu
hai per noi, penso che sia la cosa che ci lega ancora di piu a HomeLnk. Sei, siete delle persone
meravigliose, si sta cosi bene con voi, come se fosse la tua famiglia propria.
Elio sembra come un nostro papà, sempre tranquillo e ha sempre un orecchio per tutto e tutti. Annalisa tu
sei, per me come una bottiglia di Champagne, sempre con un favoloso giovane spirito per tutti.Magari il mio
italiano non é perfetto, ma spero che riesci capire anche il mio affetto verso te ed Elio.Grazie, grazie per tutto
ciò che fai per e con noi. Lo sappiamo apprezzare tutti e senz'altro alla prossima sarà di nuovo l'ambiente
cosi caloroso per te.Con un sempre affettuoso abbraccio

Rinnovo per 2 anni.
14 giugno 2010
"
CIAO ANNALISA, GRAZIE DAVVERO DI TUTTO MA QUESTA VOLTA CI DOVRAI
SOPPORTARE X ALMENO ALTRI 2 ANNI... :-) QUASI PRONTI X PARTIRE X LA
VERSILIA...EVVIVA GLI SCAMBI IN ITALIA! NEL FRATTEMPO ABBIAMO OSPITATO
UNA COPPIA DI AUSTRALIANI, ESPERIENZA SEMPRE MAGNIFICA E ABBIAMO VISTO
DEGLI SCAMBISTI FINLANDESI DA CUI SIAMO STATI OSPITATI. SONO STATI AL
MEETING E CI SIAMOVISTI IL SABATO PRECEDENTE LO STESSO A VENEZIA,
SEMBRAVA DI RITROVARE UN PEZZO DI FAMIGLIA :-)GRAZIE ANCORA DI TUTTO,
BUON CALDO

"

Pensieri affettuosi
13 giugno 2010
Cara Annalisa, ho letto con molto piacere il resoconto dell’incontro, quanto mi sarebbe piaciuto
venire! Immagino che meraviglia! Spero bene prima o poi di riuscirci............. Sei tu che allieti la
vita a noi, i tuoi messaggi del sabato son un bellissimo appuntamento, anche se io li leggo al
giovedì se va bene!

Cosa altro posso dire?
13 giugno 2010
Anche se non ero presente son fiera di fare parte di questa comunità. Grazie

Grazie, grazie....
13 giugno 2010
Sono propria contenta Annalisa che sia andato tutto bene , anche se non c’ero… ma sei tu l’anima
di questa riuscita… tant’è vero che negli altri paesi se la sognano una coordinatrice come
te…Buona domenica calda…

Ancora commenti
13 giugno 2010
"
Bravissima Annalisa, complimenti vivissimi e ho letto con piacere grande il resoconto che fai. Io
ero fuori ovviamente. Non per guadagnar molto denaro, come giustamente tu sottolinei, ma perché
amando molto il mio lavoro, vado volentieri dove è necessario e mi chiamano.
"
Però non dispero di venir magari alle prossime riunioni. Intanto ad Agosto avrò ben due coppie
diverse che in successione si occuperanno della casa. Della gatta e delle piante. E sono ben contenta
di questo scambio non sim. Qui tutto bene e ti leggo sempre. Brava Annalisa, sei proprio una grande
professionista. Un abbraccio, con affetto e stima, daniela

Commenti sul meeting
13 giugno 2010
Grazie a te Annalisa per averci dato questa possibilità e per...l'impeccabile organizzazione
dell'evento del 6 giugno. Ci siamo visti velocemente al TG1, noi abbiamo fatto il nostro primo
scambio a Parigi e mio marito lo ha detto alla giornalista che lo aveva intervistato.

Sardi da Edimburgo
13 giugno 2010
"
Cara Anna Lisa sono contenta che il raduno sia andato bene e spero che il prossimo anno sia
possibile per noi venire.
""

In questo momento siamo ad Edimburgo, con una coppia di amici cagliaritani, a casa di Tony &
DianeUna bellissima casa. Abbiamo conusciuto Diane all'arrivo. Ci ha fornito lei le chiavi e tutte le
spiegazioni sulla casa. Abbiamo noleggiato l'auto e stiamo girando i dintorni. Ad Alghero dal 3 al
13 giugno stiamo ospitando i coniugi R. di Padova
Sono venuti con la cognata ed il marito.I nostri scozzesi verranno in settembre e staranno sia nella
nostra casa di Alghero che in quella di Sestu. Noi continuiamo ad essere pienamente contenti di far
parte di homelink. Non è solo un modo economico di viaggiare, ma soprattutto è conoscere usi
abitudini modi di fare e vivere diversi dai nostri. Mettersi in discussione ed accettare le abitudini
non proprie.Spero di non averti annoiata.Spero di rivedervi in Sardegna, cordialmente
"

Anche se non si rinnova....
2 giugno 2010
Purtroppo al momento non posso rinnovare l'abbonamento ad homelink per diversi problemi, ma lo
farò sicuramente più avanti perché è una cosa che mi piace moltissimo e con gli scambi che ho fatto
mi sono trovata benissimo. Questo appunto per sottolineare che la trovo una iniziativa stupenda. A
presto!

Grazie, Domenico, preziosa informazione
30 maggio 2010

Ci sono diversi siti a riguardo. Io ho scelto Homelink, mi è sembrato quello più
collaudato e con molte opportunità di scelta. Si paga l’iscrizione (120€ all’anno,
ma altri siti sono gratis) e questa mi è sembrata una ulteriore garanzia..
"
È stato molto difficile trovare una famiglia interessata allo scambio, perché io avevo già scelto meta
e periodo. In generale per uno scambio di casa è consigliabile essere flessibili sia per la meta che
per le date del viaggio.
Alla fine trovo una ragazza americana con la quale mi accordo sui tempi. Anche per lei è il primo
scambio di casa.
Il sito Homelink aiuta molto all’approccio con questa pratica: bisogna essere molto aperti per
ospitare qualcuno (sconosciuto) in casa tua. In generale non sono mai stati segnalati grossi
problemi: il timore non deve essere il furto (in fondo anche voi siete ospiti in casa altrui) ma
qualche piccolo incidente domestico. Conviene accordarsi su tutto anche se oggettivamente parlare
di eventuali danni e rimborsi non è semplice (e infatti noi non lo facciamo).
Alla fine decido di fidarmi e di provare. Il risultato del mio scambio è in definitiva positivo. Nelle
note negative c’è che abbiamo trovato il loro appartamento non propriamente preparato per

accogliere ospiti: pochissimo spazio per i nostri abiti e un po’ di disordine, per non dire poca
pulizia, ma gli standard italiani di pulizia credo siano diversi da quelli di altri Paesi. Inoltre i miei
ospiti non sono stati rintracciabili attraverso cellulare e mail per 5 giorni e questo mi ha parecchio
infastidito. Tra le note positive abbiamo trovato la vicinanza a mezzi pubblici e al centro e,
naturalmente, ho trovato al ritorno casa mia perfettamente in ordine.
Ovviamente vanno prese alcune precauzioni, come togliere cose di valore e documenti
"

W HomeLink!!!
23 maggio 2010
"
Grazie mille come sempre per tutti i suggerimenti che vorrai darmi...io vado ad Amsterdam dal 29
giugno al 6 luglio e mia figlia andrà a Londra in agosto dopo che avremo ospitato una simpatica
signora londinese con i suoi 2 figli da noi a metà luglio!!! VIVA HOMELINK! un caro saluto O

"

Istanbul, cittÃ moderna.
16 maggio 2010
Altre informazioni pratiche su Istànbul. Come avrete sentito alla TV un padre turco e il fratello hanno
bastonato la ragazza perché voleva vivere alla occidentale.

"
altre informazioni pratiche su Istànbul. Come avrete sentito alla TV un padre turco e il fratello
hanno bastonato la ragazza perché voleva vivere alla occidentale. Forse viene da una piccola città.
Io ho frequentato le donne turche, le mie ""padrone di casa"". le ho intervistate a lungo: sono del
tutto indipendenti e le ragazze che ho visto in giro anche nei paesini potevano essere a Treviso o in
qualsiasi parte d'Italia oltre a coloro che indossavano il ""foulard"", bellissimi e perfettamente
abbinati al resto dell'abbigliamento, molto eleganti.. A proposito, in Turchia il velo è vietato nelle
scuole. http://www.turchia.net/turchia/le_donne.htm. Il collega della Turchia, mussulmano
osservante è molto aperto a tutti, la sola cosa che non faceva era bere vino e anche al supermercato
ci ha pagato la spesa ( nonostante le nostre insistenze) tranne la bottiglia di vino e lo stesso anche al
ristorante. Ha offerto lui ma non ha pagato il vino. Sua moglie, però, lo beveva e così i padroni di
casa di Antalya.
Qualche consiglio pratico. Arrivati all'aeroporto non accettate i suggerimenti. ""Ti trovo io il taxi"",
come è successo ad una se pur espertissima viaggiatrice come me. E' come alla Stazione Termini, ci
sono i taxi veri e quelli ""finti"". Non ti fanno fare i giri ""delle Tre Valli Varesine"" come dico io

ma ti costa di più. Prendetevi i taxi gialli che hanno il loro bel tassametro. Dall' areoporto a Babek,
dove eravamo noi, non centrale, se pur la zona rsidenziale abbiamo speso circa 40 euro... al ritorno,
meno che all'andata con l'auto a noleggio , 50 euro anche se chi mi ha trovato l'auto mi ha fatto un
baciamano degno di una regina.
All'aeroporto comperate una carta SIM del telefonino perché telefonare a casa vi costa un
patrimonio, 10, 15 euro come niente.
Sempre all'aeroporto, fate un giro tra i cambiavalute, prendono commissioni del 3,4% ma se vi
spostate arrivano al 2. Noi abbiamo trovato un "" ti porto dal mio amico"" e ci ha cambiato senza
commissioni. Ci siamo sentiti un po' fuori regola ma abbiamo risparmiato parecchie decine di euro.
Ci siamo comunque sentiti in colpa con le banche ma il giornalaio che ci ha cambiato i soldi...e ne
aveva davvero un sacco, era molto contento...e labbiamo pensato che banche si rifaranno
certamente in qualche altro modo....
"

Anche se non vengono...
13 maggio 2010
.....Comunque, sicuramente, saremo presenti col pensiero. Ci tengo, anzi, ci teniamo a farti tanti
auguri per questo meeting internazionale che sarà sicuramente un successo. Dopo sette anni e
venticinque scambi, siamo sempre più convinti che l'incontro con Homelink sia stata una "svolta"
molto positiva per i nostri viaggi e per il nostro stile di vita. Sicuramente, tutti i nostri scambi sono
stati un successo, grazie alla tua disponibilità ed al tuo contagioso entusiasmo, che saprai esprimere
anche domenica prossima, rendendola una giornata memorabile. Affettuosi saluti e auguri a tutti

Da Londra...with love
13 maggio 2010
Hello Annalisa, Just returned to the UK from our Venice vacation. It was so nice to meet you in
Treviso. The day was interesting for us - we met some very nice Homelink members and have now
several contacts for future exchanges in Italy and also Austria. The luncheon was delicious - probably the
best meal we had on our vacation. Thank you for organising such a successful day. Hope we get the
opportunity to meet up again? Our apartment in London (UK54580) could be made available to you should
you wish to visit the UK in the future. Best wishes

Come è triste vedere che non siamo i migliori....ma potremmo.
13 maggio 2010

Carissima Annalisa, leggo e vedo che la pensi esattamente come me. Manco da vari
anni dalla Turchia ma il tuo resoconto coincide con quello di diversi amici
giornalisti di turismo o viaggiatori attenti e non turisti impacchettati
"

Ma quello che tu dici della Turchia, e stupisce alcuni, vale per molti altri paesi. Prendiamo il
sud della Spagna. Dove, anche in luoghi remoti , vedi Albufarra almeriense (cioè le terre
desolate all'interno di Almeria - in Andalusia-pensa che ci giravano gli spaghetti-western
tanto è desertica la zona) le strade sono ben tenute , i cartelli stradali perfetti, orari dei bus
compresi. Potrei scrivere trattati sul tema dell'amaro confronto e dell'ancor più frustrante
ritorno( o viceversa, come vuoi). E qualche articolo l'ho scritto infatti. Ad esempio sulle
spiagge di Spagna: tutte libere, ben tenute e pulite a cura del Comune. Con tanto di docce e
spesso ombrelloni e sedie, sempre gratis e senza quelle orrende ""cabine"" di cemento che
deturpano le nostre. Ma non basta. Anche la caletta più remota ha cartelli indicatori del tipo
di costa, della profondità della parte balneabile, della presenza e in che ore delle persone
addette alla sicurezza, e varie altre cose. I cartelli restano al loro posto anche nei luoghi più
solitari e sono privi di scritte. La mancanza sulle bianche pareti degli edifici spagnoli, come lo
stesso su quelli grechi, di scritte ineggianti alle proprie relazioni amorose, l'esibizione
elefantica di attributi sessuali, le impregazioni contro il governo, inesistenti anche in luoghi
dove sarebbe facilissimo eseguirle visto che i muri sembrano pagine bianche , mi hanno
portato a ipotizzare che, forse, gli spagnoli non ""sanno scrivere"" e noi invece, si sa, siamo
un popolo di letterati e pittori. Altro che Bel Paese. Ma bisogna stare attenti perchè già siamo
scivolati al 5° posto nella graduatoria del turismo anche se deteniamo l'80 % del patrimonio
mondiale di monumenti ecc.
Ogni ritorno a Fiumicino è desolante. Leggiti sul Corriere della sera di domenica 9 maggio,
sezione romana, cosa scrive un utente.Tutto lurido, tapis- roulant che funzionano SEMPRE
parzialmente- ascensori da terzo mondo.Trenini per Roma da tradotta con nessun diplay
visivo e nessun segnale acustico per avvisare delle le fermate che avvengono in stazioni poco
illuminate. Il risultato? Per chi non è locale un ""viaggio al termine della notte"" (ma
purtroppo non è il capolavoro di Celine). Con cranii che emergono dai finestri (spesso
bloccati) per capire dove si è. Poveri noi e tu sei a nord. Figurati a sud. Basta dire che da
marzo la linea ferroviaria da Roma a Bari ( e dal resto di Italia a eccezione della fascia
adriatica) è interrotta per una frana e i poveri utenti devono scendere prima di Foggia, salire
su bus, e poi risalire su una linea ferroviaria malandata. Un abbraccio. Picci Manzari

Â•@

"

Commenti sulla Turchia
9 maggio 2010
Cara Annalisa, A proposito della Turchia, ho letto il tuo messaggio del sabato e volevo dirti che mio
figlio sta frequentando alcuni ragazzi turchi che ha consciuto durante l'Erasmus in Olanda e dopo un
viaggio in Turchia mi ha raccontato le stesse cose che dici tu.
"
In effetti abbiamo molto da imparare, forse queste eperienze all'estero dei nostri ragazzi serviranno
davero ad aprire la loro mente e a formare nuove generazioni che sappiano gestire meglio.
Speriamo! Intanto noi ci godiamo i nostri scambi di casa e facciamo la nostra parte.

"

SEmpre Turchia.
9 maggio 2010
Cara Annalisa, bentornata. Anche noi siamo stati molto contenti dei nostri (tre) viaggi in Turchia,
veramente un Paese dalle mille attrattive. G eG.

Persone con so spirito giusto: HomeLink.
8 maggio 2010
....Mi fa piacere sempre più accogliere gli ospiti, preparare per loro materiale che offra il modo di
“sentirsi a casa” nel modo più piacevole possibile che la mia città offre (ovviamente secondo il mio
carattere), mi fa piacere scoprire che in giro per il mondo ci sono tanti “sconosciuti” in sintonia con
il mio modo di affrontare il mondo! Buona giornata

Champagne...
8 maggio 2010
Ciao cara Annalisa, Siamo IT10081 , è da pochi mesi che sono iscritta ad homelink, e ho effettuato
il mio primo scambio pochi giorni fa. Siamo stai a visitare la zona dello champagne con i suoi
bellisimi vigneti. Lo scambio è stato bellissimo, siamo entrati in usa casa stupenda, con un giardino
meraviglioso.
ho conosciuto due persone speciali a. e h. , è stato bello conoscere persone in questo
modo, sono felice di questa nuova esperienza, e spero di continuare a conoscere persone nuove e
interessanti. Ciao e grazie per gli aggiornamenti che ci dai.

Turchia, che meraviglia!! Prima puntata.
7 maggio 2010
Se la civiltà di un paese si vede da come vengono trattati gli animali ( Paul Mc Cartney) la Turchia
ha il posto N.1. Ovvio che non posso sapere tutto sulla Turchia, dopo 10 giorni ma l'impressione è
stata a dir poco sbalorditiva. C'è un bel servizio in MarcoPolo ( rivista) di questi giorni per cui non
mi dilungo su ciò che potete trovare in ogni guida.
Moltissimi i cani e gatti randagi ma tutti col microchip, tranquilli con il pelo lucido e sano.
Coccolati, nutriti e accuditi dalla comunità. Ordine e pulizia regnano dappertutto. Istànbul
meravigliosa. TRK-208-0043A è stato il nostro padrone di casa, accoglienza super in un
appartamentino appena ristrutturato, definito essenziale, molto pulito con vista splendida sul
Bosforo. Invitati a cena la prima sera abbiamo stretto subito amicizia con due persone squisite e il
loro efficientissimo figlio.. 15 milioni di abitanti, pulitissimo ovunque, nessuna traccia animali né di
immondizie. Strade ordinate, tassisti "pazzi" come tutti i tassisti ma rispettosi di tutti i segnali
stradali. Gente colta ed elegante dappertutto. Turkish airline con posate di metallo, poltrone
comodissime e personale molto gentile. Un vento tremendo per cui sono diventata mussulmana e mi
sono stracoperta il capo. Dall'aeroporto Ataturk circa 40 euro di taxi per la città Si viaggia bene
anche in autobus, dipende da dove volete andare ma i taxi sono a prezzi civili. Cibo stupendo anche
nelle "locande" piccole. mai grasso e un po' più speziato che da noi. pesce favoloso ma avete solo
l'imbarazzo della scelta. Il caffé turco lascia tranquilli e non tiene svegli ed il the ve lo offrono
dappertutto, ottimo.

Ecco la Turchia
21 aprile 2010
http://www.goldenhorn-rotary.com/ercu/ERCU_FLASH.html Ho avuto ottime valutazioni sugli
scambi con la Turchia, al ritorno vi informerò sui 3 miei: Istanbul, Izmir e Antalya..

Certo che Ã¨ un bel girare...
17 aprile 2010
"
cara annalisa ecco il mio programma folle per quest'estate:
giugno 12-26: NYC, giugno 26- lug 6: Philadelphia, lug 6 - lug 21: Portland, OR, lug 21 - lug 25:
Seattle, WA, lug 25 - ago 10: Vancouver, Canada, ago 12 - ago 20: NYC,ago 20 - ago 29:
NYC, sette scambi e l'idea di raccontare questa esperienza non stop. che forma le diamo? Grazie
della tua disponibilità
"

Che bello leggere questi messaggi
12 aprile 2010

cara Annalisa, grazie per la tua costante presenza e per le notzie che con
regalarità ci invii. Professionalità di certo, la tua, ma con quel valore aggiunto
fatto di umanità e cuore ma , soprattutto, piacere , tangibilie, di occuparti di
Homelink.
E, ti assicuro, quando quello che si fa piace è impossibile che gli altri non se ne accorgano.
Almeno secondo la mia esperienza , maturata in decennali incontri, conferenze stampa, viaggi e
interviste alle persone più disparate: da C.F. ( nomina un personaggio importante) al più semplice
artigiano (da cui spesso c'è molto da imparare). Ho da qualche giorno concluso un

accordo con un'iscritta con mega- casa a Venezia (IT 19154) che ci teneva
tanto, per motivi familiari a passare circa 12 gg al mare a Fregene (Roma) a
giugno. Ci siamo sentite per telefono e visto che vive a Roma ci vedremo prima
dello scambio. Sembra , come del resto le persone con cui ho avuto contatti
attraverso Homelink, una persona carina. Credo , anche se la mia esperienza è
poca (solo uno scambio finora per Capodanno a Nizza) che sia proprio il
princibio base di questo tipo di scambio a attrarre persone open- minded......Un
saluto e buon lavoro P.M. Giornalista

Dopo 5 valutazioni siete Gold
24 marzo 2010
"
WOW, grazie!!!! :-))))) A parte per il GOLD, ti ringrazio per il modo in cui svolgi il tuo lavoro. Se
io sono ""gold"", tu sei Diamante!!!
"

Grazie di cuore
23 marzo 2010
"
....
Abbiamo conosciuto un nuovo mondo che magari tra un po' farà per noi, soprattutto una
responsabile con una voglia e una disponibilità incredibile, di chi si vede crede in quello che fa e
propone! Ancora grazie. Anna

"

Franca e P.Luigi in Sud Africa
22 marzo 2010
"
Hello Avril, After our stay in South Africa, here we are thanking you a lot for the best results we
have had.

"
We spent 18 days in Ballito P. V. we were guest at M.and D. K. family near Stellenbosch for 4 days
and we spent 2 nights in Hermanus also. Of course we just thanked them and are in accord for an
home exchange in Tuscany when they will decide. Especially we must thank for the very fine
welcome we received by Mike and D. Really they are special people. We discovered a splendid
South Africa and its people also. All the best Franca and Pierluigi

Copenhagen , materasso ad acqua ecc ecc...
22 marzo 2010
Ciao Annalisa, Sono tornata ieri dal mio quinto scambio: Copenhagen. Beh, abbiamo trovato una casa al di
là di qualsiasi immaginazione: FANTASTICA!!!!!

"
Ad attenderci c'era un amico della signora, con candele, champagne, braciere acceso in giardino,
caminetto e chi più ne ha più ne metta. Per darti un'idea, volevo allegarti un po' di foto ma sono
troppo pesanti; inserisco solo una che ritrae una parte della cucina, con me in prima piano e in pieno

""godimento"". Guarda, ti dico solo che abbiamo dormito su un materasso ad acqua riscaldata, con
lenzuola di pizzo e copriletto di seta. Beh, che te ne pare? A me una figata assurda! La mia amica,
che non aveva mai sperimentato lo scambio di casa, si è definita entusiasta. Un bacio.

"

A questo punto mi monto la testa!!!!
15 marzo 2010
Cara Annalisa, grazie. Il suo lavoro contribuisce a costruire un mondo migliore, centrato sulle
relazioni sociali e sulla reciproca comprensione. A.

Roberta da Maratea, grazie.
15 marzo 2010
"
Buongiorno Annalisa,Questo 2010 non abbiamo scambiato causa lavoro, qualche break mai
programmabile con un certo anticipo, e poi i classici 15 giorni d'estate e non potevamo rinunciare
alla nostra Maratea. In compenso

"
in autunno abbiamo ospitato (a Maratea, ma per un paio di giorni sono stati nostri ospiti qui
aPotenza) una ineguagliabile famiglia tedesca di 5 meravigliose persone +PAsch il loro inseparabile
labrador, e speriamo per la fine estate 2010 di poterli andare a trovare a nostra volta. Ci hanno
riempito la casa, abbiamoparlato di scambi, di viaggi, di vita quotidiana e ricordi, è stato come
conoscersi da sempre, anche i ragazzi hanno una sensibilità così diversa, ed una curiosità così
speciale, merito dei genitori certo, ma anche dell'aver viaggiato muovendosi non da albergo a resort,
da resort ad albergo, ma venendo continuativamente a contatto con persone ed il loro modo di
vivere..... In più riceviamo il diario di viaggio dei nostri amici (vecchi scambisti) canadesi che, beati
loro, lavorano 6-8mesi l'anno, e viaggiano tutto il resto del tempo. Così per due mesi e più ci pare
davvero di viaggiare al loro fianco. Infine ci sono le immancabili proposte di scambio, che ti
invitano a sognare, e tante volte vorresti mollare tutto perchè non ce la fai a dire di no a scambi che
sarebbero perfetti...... Che dire? Si può anche non viaggiare, ma non per questo sentirsi fuori
dalmondo, Homelink è anche questo. Dunque si, per bacco, si proprio si: vogliamo rinnovare anche
quest'anno la nostra adesione... Grazie di tutto

Risposta alla casa della Toscana

13 marzo 2010
Ciao M. ti ringrazio per il tuo entusiasmo! Ti diro' un segreto, questa casa non e' mia: sono io che sono sua

"
E' stata costruita nel 1146, deve aver visto nascere centinaia di persone, tra cui ultimi mio padre e
tutti i suoi fratelli. Durante la II guerra mondiale ha salvato la vita a tanti innocenti, nascondendoli
alla furia dei fascisti e dei nazisti. Gadda, Gentile, Papini, persino il cugino di Einstein (la cui
vicenda e' narrata nel film:"" il cielo cade"") e' stato nascosto qui. I miei figli sono la 6a
generazione che vive in queste mura, e io mi sento che noi non siamo che ospiti qui..."" MA
QUANTO SIAMO STATI FORTUNATI!

"

Che meraviglia!!!
13 marzo 2010
"
Ciao il nostro 23° scambio è andato benissimo. Siamo stati ospitati in una casa medievale a pochi
km da Firenzei.

"
Casa incantevole, posizione strategica e persone molto carine visto che ci hanno lasciato la casa
mentre loro erano in viaggio nei Caraibi a trovare il papà dei bimbi. Riccardo si è divertito molto
con i nonni e si è fatto un po' di cultura. Ha visitato gli Uffizi e Palazzo Pitti nel marsupio
sorridendo indistintamente a sorveglianti, turisti e quadri! Uno spasso! Sabato arrivano gli spagnoli
di Valencia dove noi andremo per Pasqua.

Parigi
6 marzo 2010
Ciao Annalisa, abbiamo fatto lo scambio con una famiglia di Parigi per una settimana ed è stato
fantastico.
"
A Parigi il tempo era classico ""Parigi dai cieli grigi"" ,piovoso e molto vento a tal punto aver paura
per il ritorno. Siamo riusciti a far viver ai nostri figli una bella esperienza di condivisione
stanza,giochi e casa nel totale rispetto ....e poi in una settimana vedere abbastanza cose....pur

essendo uno di circa 11 anni e l'altro circa 6 anni ormai.....come saprai meglio di noi i loro musei
sono anche a portata di bambini ...quindi sono appetibili.....insomma ringraziamo questa
opportunità....e scoprire che c'è persone che lo fanno come noi.....

"

Sky Marco Polo
14 febbraio 2010
"
ti abbiamo vistaaaa !!!! Che bellooooo....è stato emozionante !!!Avrei voluto poter telefonare e dare
la nostra testimonianza e dire che è vero... riusciamo a scambiare anche noi che abitiamo a
Massazza ( postosconosciuto e certamente meno interessante di tanti luoghi in Italia )....che è
bellissimo potersi permettere dei viaggi altrimenti impossibili....che è fantastico sapere di avere
amici in giro per il mondo( perchè in un qualche modo si diventa amici )....etc etc Grazie ancora per
esserci Homelink !!!! Buona serata e buona domenica

"

FelicitÃ Ã¨ ricevere messaggi come questi
27 gennaio 2010
Ti ringraziamo con l'occasione per la tua disponibilità e correttezza e per i preziosi e sinceri
suggerimenti che elargisci, oltreché per le FANTASTICHE VACANZE che "ci procuri" ... non
siamo mai rimasti insoddisfatti., e tutti hanno continuato a scriverci o ci hanno quantomeno
ringraziato per la bella vacanza in casa nostra.

Grazie a tutti voi......
27 gennaio 2010
Ciao Annalisa, grazie per tutte le premure mostrate, i consigli e gli aggiornamenti inviati, siete
davvero speciali e non lasciate mai soli...

Certo che Ã¨ bello lavorare cosÃ¬!!!!!!!

14 gennaio 2010
"
Colgo l'occasione per ringraziarla dell'impegno che dedica a tutti noi, sono iscritta ormai da diversi
anni e questa grande famiglia mi affascina semre più.

"
Anche se ho già concordato i miei due classici scambi di Pasqua ed Agosto, visito il sito quasi tutti i
giorni e faccio piccoli viaggi con la fantasia. Sono soprattutto contenta di condividere l'esperienza
di scambio con mie figlie, è una opportunità di crescita culturale ed educativa, confrontare le
differenti abitudini, imparare il rispetto della cosa altrui,diventare più discreti e non invadenti.Un
caro saluto L. & C

Qualcuno vola con la SAS in primavera?
11 gennaio 2010
Leggerà un articolo sullo scambio HomeLink tra una iscritta italiana e una di Rovaniemi

Parigi, vale sempre una Messa!!!!
8 gennaio 2010
Ciao Annalisa! Come stai? Noi siamo da poco tornati dal famoso quarto scambio in 6 mesi: BELLISSIMO!!

"
Abbiamo scmbiato con una coppia di pensionati che avevano un secondo appartamento in centro a
Parigi: loro sono venuti da noi dal 21 al 27 Dicembre, e noi siamo stati dal 25 al 31. Lui, di origini
italiane, ha potuto far amicizia anche con i miei e abbiamo passato tutti insieme la sera della Vigilia.
L'appartamento era carinissimo, in zona centralissima e, proprio di fronte, avevamo la fermata della
metro.
Peccato si siano cancellati da Homelink! Ricevevano proposte solo da paesi lontani e da famiglie
troppo numerose per poter essere ospitate in una casa di 45 mq.
Ti abbraccio.
"

Che bello alzarsi alla mattina e leggere....
7 gennaio 2010

Cara Annalisa, grazie a te per tenere alto il livello di Homelink!!Per noi i due scambi fatti sono stati
fantastici anche grazie al tuo lavoro. Buon anno,

Che bello....
24 dicembre 2009
"
Gentile Annalisa,le inviamo i migliori auguri per un Buon Natale e uno Splendido 2010,
ringraziandola ancora per la professionalità e la disponibiltà con cui ha accompagnato i nostri primi
passi nel mondo dello scambio casa.

"
Dopo le vacanze rinnoveremo l'iscrizione e ci metteremo in pista per la prossima estate, l'esperienza
è stata così piacevole che non vediamo l'ora di ripeterla!! Ancora auguri a lei e famiglia

Chi paga le multe?
21 dicembre 2009
Dopo circa due mesi dal rientro della nostra piacevolissima vacanza estiva in Andalucia

"
casa sul mare con terrazza con vista su una scogliera fantastica e accogliente spiaggia sottostante,
raggiungibile a piedi tramite un comodo sentiero, abbiamo ricevuto una temibile raccomandata.
Poiché lo scambio prevedeva anche la macchina, ci siamo subito allarmati. Effettivamente,si
trattava di una multa per eccesso di velocità, presa vicino Ravenna con un micidiale autovelox. La
data e il luogo non lasciavano dubbi, si trattava di una multa presa dagli spagnoli durante la loro
vacanza. Abbiamo pagato subito l'importo dovuto, temendo che un rinvio potesse far aumentare la
cifra. Nel frattempo, abbiamo avvertito subito i nostri amici spagnoli dell'accaduto, allegando alla email tutta la documentazione relativa al caso, chiedendoci di aiutarci soprattutto per evitare la
perdita dei punti sulla patente. La risposta è stata molto rapida e corretta, prima di tutto ci sono state
le scuse poi la volontà di pagare la multa, e infine, tramite lo scambio di un complicato sistema di
moduli e dichiarazioni varie, siamo riusciti anche a salvare i punti sulla patente. Tutto bene, quindi,
ancora una volta i soci di Homelink si sono dimostrati persone serie e affidabili.Messaggio per tutti,
andate tranquilli anche lo scambio macchina, "" se po' fa' "" quasi sempre, senza problemi. Di
nuovo auguri e saluti affettuosi a tutti

"

New York, che bello!!!!
20 dicembre 2009
Ciao Annalisa, sono la ragazza che ha programmato tardi di andare a New York e di iscriversi a
homelink: come ti ho detto abbiamo trovato e l’esperienza è stata indimenticabile.
Il signor A. è rimasto a casa con noi e la cosa ci ha fatto enormemente piacere, oltre all’esercizio di
parlare l’inglese e di imparare l’americano, abbiamo potuto scambiare idee e impressioni sui nostri
Paesi davanti alla colazione o alla cena serale. Da buoni italiani, e abruzzese con fidanzato pugliese,
siamo partiti con un po’ di cibo (pecorino, olio biologico fatto in casa dai miei, pesto, pasta,
tisane…) la sera spesso abbiamo cucinato e condiviso il cibo con Allan che ha gradito molto la
nostra semplice cucina, ci è solo dispiaciuto di non esserci portati una bottiglia più grande di olio
per lasciargliene un po’ di più! A. ed E. (che è partita due giorni dopo) sono stati così disponibili da
lasciarci le loro tessere dei musei e indicazioni utilissime sui migliori musical di Broadway di cui ci
siamo letteralmente deliziati, entrando nella loro vita ci è sembrato di vivere questi otto giorni come
newyorkesi, utilizzo della mega lavanderia al pianterreno con asciugatoi! Quanto ci è dispiaciuto
partire, tanto ci siamo sentiti a casa! Ora E. verrà a Roma in giugno con la figlia e i due nipoti,
speriamo di riuscire a contraccambiare adeguatamente.

Niente male,, 4 scambi in 6 mesi....
15 dicembre 2009
sono P.(IT10029). Volevo solo dirti che siamo appena rientrati dal nostro terzo scambio:
ROVANIEMI!
"
La nostra corrispondente, è una persona carinissima e disponibile e il nostro soggiorno lì è stato
bellissimo: i bambini hanno incontrato Santa Claus, hanno conseguito la patente per la guida delle
motoslitte e delle renne, hanno visitato un fantastico zoo a Ranua. Peccato solo che il tempo non ci
abbia permesso di assistere al fenomeno dell'aurora boreale. Lei verrà a Roma a metà Maggio e
spero tanto di riuscire a rendere la sua vacanza bella come lo è stata la mia. Il 25 partiremo per
Parigi; non male, 4 scambi e ci siamo iscritti solo a Maggio 2009!
Un caro saluto.
"

Piccole gioie della vita...
6 dicembre 2009
"
Cara Annalisa, ti voglio mandare questo messaggio che abbiamo ricevuto dalla Signora della Nuova
Zelanda che è venuta 4 anni fa a casa nostra, perchè penso che siano queste piccole cose che
possono fare molto piacere,

""
""
Was looking up your site for your address and see you are looking at going somewhere. You are
always welcome to come and stay with us in New Zealand, we are happy not to charge you, we
would just love you to come as our guest and a friend of yours is also welcome. You all Elisabetta
Paolo and Giovanni gave Jodie and I such a great time, we were very spoilt. Elena you and a friend
are very welcome if you ever want to come over to New Zealand. Kind regards and lots of love to
your Parents Giovanni and yourself. Jeanette

"

Cultura a costo 0
23 novembre 2009
Cara Annalisa, puntuale e impeccabile arriva come d'abitudine il tuo messaggio.

"
Proprio ieri ho incontrato una coppia di americani , Mr and Mrs Z codice US17... che vivono a
Nizza buona parte dell'anno. Da Fiumicino andavano a Civitavecchia per una crocera. Così ho
pensato di mostrare loro la casa di Fregene che dall'aeroporto dista 5 km per uno scambio con Nizza
a fine d'anno. Ne sono rimasti entusiasti. Loro sono carinissimi come d'altronde l'altra coppia che ho
incontrato a Roma di inglesi (Anne E. codice FR3.....) che vivono a Parigi. Mi sembra di
indiviuuare, anche se non ho molto tempo per navigare nel vs sito e non ho ancora concretizzato
uno scambio, che le perosone siano di un ottimo standard, inteso come civiltà e cultura. Volevo
darti queste notizie e un saluto

"

La costanza dÃ sempre buoni frutti
28 ottobre 2009
Abbiamo un messaggio per tutti i soci di homelink: cari amici, se veramente ci tenete a viaggiare
scambiandovi casa, siate tenaci non scoraggiatevi, ma siate anche elastici e flessibili a proposte
diverse ed insolite, soprattutto ricordate: con Homelink non si resta mai a casa.... propria troppo a
lungo!!!
Dopo ben due mesi di fatica e la spedizione di più di 40 messaggi agli amici berlinesi, dopo aver
ricevuto indietro tanti: no grazie, forse, non lo so, poi vedremo ed altre amenità del genere, o

semplicemente nulla. la nostra tenacia è stata premiata. Finalmente abbiamo trovato uno scambio a
Berlino per la prossima Pasqua. é stata dura me ce l'abbiamo fatta, e così anche il nostro 26esimo
scambio è stato organizzato, attenzione potrebbe anche essere il nostro 27esimo perchè stiamo
aspettando una risposta da Madrid per capodanno.Ebbene sì, sarebbe il nostro sesto scambio in
Spagna.; è davvero una passione!!

Altro successo con la Turchia
24 ottobre 2009
Pigi ed io stiamo bene specialmente dopo l'ultima vacanza in Turchia; è vero che l'ultima vacanza è
sempre la migliore ma questa volta per davvero è stata SUPER Addirittura noi abbiamo fatto due
scambi, uno a Izmir ed uno a Side sotto Antalya ma questa volta festeggiavamo 40 anni di
matrimonio....quindi cose turche!.... . Si tratta di E.O. lo scambio è stato perfetto. Per quanto
riguarda il primo scambio invece, cioè quello di Izmir, il tizio ora non è più presente: si tratta di
A.A.. Lo scambio è stato eccezionale, per la casa e per la sua stupenda posizione, per il rapporto
con le persone e per il trattamento ricevuto Come ti ripeto lo scambio a mio modo è
stato ECCEZIONALE e lo rifarei subito, Comunque sia evviva lo scambio casa! ed ora evviva la
Turchia e se prima ero scettica (non parlo delle bellezze naturali ed artistiche) su questa nazione
ora ammetto che avevo il paraocchi. Il prossimo scambio, sarà in Sud Africa, spero di trovare
qualcosa a Durban, visto che P. deve andare 2 settimane per lavoro (e due per divertimento)
ovviamente con me.

Sicilia con Costiera Amalfitana....
15 ottobre 2009
Cara Annalisa, non so se si usa farlo, ma volevo dirti della nostra prima esperienza di scambio.
Siamo a dir poco entusiasti. Punto primo perché abbiamo l'occasione di scambiare non solo la casa,
ma soprattutto le esperienze, le conoscenze e la cultura, ed è sempre bello avere occasioni di
arricchimento. Poi perché siamo rimasti molto contenti dei rapporti con le nostre "inquiline". Sono
state educate, discrete, gentili ed entusiaste. Hanno avuto enorme rispetto della nostra casa, non
sono mai state invadenti né rumorose: insomma, lo scambio che tutti vorrebbero!!!Ti mando una
foto ricordo che ci ritrare insieme, quando l'ultima sera le abbiamo invitate per salutarci e prendere
un aperitivo insieme a casa nostra (l'appartamento che scambiamo è ricavato all'interno della villetta
dove abitiamo abitualmente, e almeno per ora faremo scambi non simultanei perché avendo
bambini piccoli pianificare la simultaneità sarebbe più difficile)
Ti mando un caro saluto e ti auguro un buon lavoro, M. & Co.

Anche la Svizzera Ã¨ una meraviglia..
5 ottobre 2009
Buongiorno Annalisa, ti scrivo dalla Toscana, Sono iscritta ad Homelink da pochi mesi e abbiamo
già fatto con la mia famiglia due scambi, il primo a Verona per il ponte del primo maggio (è stato
fantastico), l'altro queste estate con tutta la famiglia siamo andati in Svizzera per due settimane. La
vacanza è stata straordinaria, abbiamo girato il Canton Vallese in lungo e largo, la famiglia P. è
stata straordinaria e spesso ci sentiamo. Pensa la bambina più grande C., che ha appena otto anni

non voleva neanche partire, appena rientrati dalla vacanza "...quando si fa il prossimo viaggio.?..".
bhè che dirti, innanzitutto grazie per il servizio che metti a disposizione, sinceramente all'inizio ero
un pò scettica, ma ora dopo le nostre due epserienze non vedo l'ora di ripartire e invito i nostri amici
a fare la stessa cosa.

Commenti ad un reclamo ulla pulizia in Olanda...
2 ottobre 2009
non scoraggiarti, anche se capisco che non è piacevole...la tua esperienza è sicuramente
un'eccezione, credimi!
Le persone sono tutte diverse, indipendentemente dalla nazionalità, ed ognuna riserva sorprese,
belle o brutte. Dopo il nostro 6° scambio in 2 anni siamo così entusiasti da non fare nemmeno caso
alle condizioni della casa, benchè non abbiamo mai avuto sorprese troppo negative. L'anno scorso
anche noi abbiamo trovato in Olanda una casa piuttosto trascurata, in compenso era molto grande,
bella e tranquilla, e i proprietari erano simpatici. In un giorno di pioggia gliel'ho pulita bene e mi
hanno ringraziato moltissimo, sorpresi di tanta cura: loro due sono così....Abbiamo parecchi amici
olandesi e le loro case sono pulitissime. In quanto esperta di cose (e case) olandesi posso dire una
cosa: LE SCALE SONO TUTTE RIPIDE! E' difficile trovare in Olanda una scala "normale"; ho
indagato: anche se la casa è nuova e spaziosa lo considerano uno spreco di spazio! Paese che vai,
usanza che trovi!Sì, le foto dicono qualcosa, ma a mio parere con gli iscritti più esperti si hanno
meno sorprese: sono più organizzati in tutto. Va detto che la media delle donne italiane cura la casa
in modo maniacale, mentre all'estero si usa sempre meno: la considerano (giustamente?) una perdita
di tempo. In un'altro scambio abbiamo trovato una casa così bella, grande e ben tenuta da
vergognarci un po' della nostra! Ricordiamo perfettamente un residence 4 stelle in Sardegna
semplicemente da denuncia, dove per una cifra indecente abbiamo trascorso due settimane in attesa
del traghetto per tornare a casa. Tutto cadeva a pezzi, il materasso era sfondato, non c'erano nè
forno nè lavastoviglie, solo un vecchio fornello e un frigo arrugginito privo dei supporti per le
bottiglie (che cadevano fuori rompendosi) e il personale era scostante e impreparato, salvo le
signore delle pulizie, però nel contratto c'era scritto in piccolo che non dovevano pulire la cucina. Il
prezzo settimanale delle sole pulizie era pari all'affitto di un appartamento in Costa Azzurra dove
andiamo spesso. E' stato allora che ho cercato un'altro modo di fare vacanza, ed ho trovato
Homelink.
Quando qualcosa non va ripensiamo a quel residence e torniamo a sorridere...

Signori si nasce....
1 ottobre 2009
come sempre grazie per i suoi messaggi. A proposito di atteggiamenti "tirati", volevo segnalarle una
situazione opposta: in occasione di uno scambio a Parigi,
mia figlia adolescente ha utilizzato a nostra insaputa il telefono fisso per chiamare cellulari in Italia.
Ci ha informato di questo solo a vacanza conclusa. Ho scritto più volte al nostro ospite d'oltralpe
scusandomi e offrendomi di pagare il conto, ma apparentemente lo considera un incidente concluso
e non ne ha voluto sapere...Gli ho inviato un libriccino che racconta di Trieste dato che ha
apprezzato molto lo spirito della città - con mia figlia abbiamo regolato i conti a parte :-(

Capri, che bello!!!
21 settembre 2009
Cara Annalisa, grazie tanto della tua costante presenza. Quanto a me, sono spesso distratta
,troppo assorbita ancora nel mio lavoro e in mille altre cose. Volevo però informarti e ripeterti che
questa estate ho fatto due scambicasa, o meglio per ora sono andata io, poi a "buon rendere" quando
loro vorranno. Il primo a New York dove sono stata a Casa di J ed anche molto bene. Ci sono
andata insieme ad una mia giovane amica, una ex studentessa che ora sta facendo il dottorato, e J ci
ha accolto con moltoaffetto. La casa non è grande ma in una zona magnifica, molto elegante e
tranquilla, tutto è andato al meglio davvero! Poi, a settembre, sono stata pere 3 giorni a Venezia da
A ed anche là, ma non è una novità, sono stata benone. A fine settimana dovrebbero andare da me a
Capri gli amici di Le questo mi fa molto piacere. Come vedi io faccio alcuni, non troppi scambi, ma
tendo anche a fare delle belle amicizie,così J di New York posso ora annoverarle tra queste
amicizie. Per ora è tutto, a presto.

Persone di cultura, fatevi sentire......
21 settembre 2009
Ne approfitto per raccontarti che abbiamo avuto 3 splendidi scambi in Florida,inoltre i miei
suoceri, nostri referenti in Italia, hanno fattoamicizia con una coppia che li ha invitati a casa loro per
l'anno prossimo, mentre un'altra famiglia ha stretto amicizia con un ragazzo che veniva tutti i giorni
a dar da mangiare al nostro coniglio e a controllare ilgiardino ed il mese prossimo sara' loro ospite
in America..Sono convinta che il mondo sia pieno zeppo di gente splendida, mentre avolte quei
pochi che non lo sono, ci fanno sembrare il contrario!

Vi stuzzica l'Antartide?
16 settembre 2009
Ada Grilli scambia volentieri le sue case con Homelink quando si deve muovere per periodi
medi per il suo lavoro di giornalista nell'uno o nell'altro emisfero, ma qualcosa stavolta l'ha fermata:
l'Antartide!
Ci andrà tuttavia, ma se non ci sono case né alberghi non potrà stazionare a lungo come al solito a
fare foto o interviste. Allora che fare?Allora resterà sulla rompighiaccio di Antarpply e toccherà
terra- anzi ghiaccio- solo coi gommoni, tempo e icebergs permettendo, insieme ad altri 80
passseggeri fortunati. Fortunati perché navigare dieci giorni tra gli iceberg sarà un'impresa, ma
anche un'esperienza mozzafiato.

Rovaniemi per Natale, niente male...

3 settembre 2009
Ciao Annalisa, eccoci rientrati da brussel e da parigi, due scambi da aggiungere alle nostre
esperienze homelink Lo scambio con parigi meraviglioso, anche x le persone che abbiamo
incontrato (purtroppo solo virtualmente). Con brussel abbiamo condiviso una magnifica serata (ti
manderò qualche foto carina fatta insieme), peccato che i loro parametri di pulizia siano molto
bassi. La loro casa era molto accettabile, abbiamo visto di peggio ma hanno lasciato la nostra casa
in condizioni pietose. Pannolini del bimbo piccolo lasciati dovunque, giardino, vialetto davanti casa,
vasca da bagno (.....). Ci prepariamo già al prossimo, speriamo di farcela entro quest'anno...
rovaniemi, la casa di babbo natale x lorenzo e sofia, una magia da fargli vivere adesso che vivono
ancora in questo sogno. Grazie ancora di tutto. Un abbraccio J ale

Bello il Belgio...
3 settembre 2009
Cara Annalisa, siamo tornati dalla vacanza in Belgio, terra bellissima che abbiamo visitata in lungo
e in largo. Lo scambio è stato di un successone incredibile per ambo le parti. Noi donne ci siamo
lasciate con gli occhi lucidi. I nostri ospiti hanno detto che si iscriveranno di nuovo l'anno prossimo.
A te grazie per i consigli: sono utili. Cari saluti Annamaria

Splendido scambio con l'Alta Savoia
3 settembre 2009
Cara Annalisa, proprio ieri siamo tornati dal nostro ultimo scambio-casa, questa volta a Sevrier
sulle sponde del lago di Annecy in Alta Savoia. Come al solito è stato splendido,
ma questa volta abbiamo avuto il piacere di incontrare di perosna la famiglia Prost, con cui abbiamo
scambiato casa, perchè siamo andati nella regione alcuni giorni prima per poter fare delle vacanze
più lunghe. A parte la casa, magnifica tutto vetri e legno con vista sul lago e sulle montagne,
abbiamo cenato assieme con piatti tipici della zona. Noi adulti abbiamo chiacchierato in inglese,
confrontandoci su molti interessi comuni. Siamo stati anche piacevolmente sorpresi di come i nostri
rispettivi figli coetanei (3 + 3) hanno subito familiarizzato anche senza conoscere un linguaggio
comune. Sarebbe bello che non perdessero con il tempo questa fiducia e desiderio di apprendere e
siamo convinti che lo scambio casa ci aiuta in questo. La nostra figlia più grande ha appena
compiuto 11 anni e questo ci fa già pensare allo scambio di ospitalità. Bhè, domani ci si getta
nuovamente nel lavoro ma conserveremo dei bellissimi ricordi.Grazie dei tuoi messaggi periodici
ed arrisentirci a presto Mario, Francesca, Chiara, Simone e Michele

Avere lo spirito giusto...
29 agosto 2009
Cara Annalisa, ti scrivo da un bel giardino inglese , dal laptop del mio ospite. Sono al mio quinto
scambio e sono sempre stata soddisfatta Ho incontrato persone meravigliose con le quali sono
ancora in contatto. Ma non voglio mandare schede di valutazione. Oppure le mando sempre positive
.

Lo standard di pulizia italiano e' risaputo essere un po' ossessivo-maniacale. Al primo scambio ho
fatto le pulizie di Pasqua e Natale in una volta sola. Quando sono arrivata in Norvegia ho trovato i
vetri sporchi ed i giochi sotto al letto. Ma mi hanno invitato a dividere il Natale alla loro tavola e ci
hanno fatto trovare le luci di Natale ... insomma : vetri sporchi e calore umano.
Ho trovato vicini che ci hanno invitato in barca a pescare ... i nostri vicini romagnoli di solito fanno
fatica a salutare noi.
Io mi adatto a tutto, cerco di fare del mio meglio, ma rilassata. Immagino che lo spirito di Homelink
sia condiviso da tutti ma ognuno alla sua maniera. Gli inglesi ti lasciano la casa cosi' cosi' ? ma ti
lasciano il frigo pieno di birre pregandoti di berle.. insomma ..ognuno e' Homelinker a suo modo. Io
sto bene a casa di tutti.
Finora non ho che da essere entusiasta di tutte le persone che ho incontrato.
Spero che possano dire lo stesso di noi !!! Ciao da Ironbridge, giardino con gatto e galline... e una
bella birra ...
fa lo stesso se poi le ricompro ?
Grazie e ciao

Languedoc-Roussillon
27 agosto 2009
Cara Annalisa, il viaggio nel sud della Francia a Villeneuve des Beziers fatto insieme ai nostri amici
iscritti, al loro primo scambio, è andato benissimo, eravamo in 6 e abbiamo trovato una casa
accogliente e soprattutto abbastanza fresca visto le temperature che sfioravano i 38 gradi. I Sigg.ri
francesi sono arrivati il giorno prima come di solito facciamo, li abbiamo accolti con una cena in
famiglia, e abbiamo spiegato tutte le cose della casa dove sarebbero rimasti, non solo, abbiamo
lasciato loro le provviste per una buona colazione e prodotti tipici da gustare durante la loro
permanenza. La mattina seguente siamo partiti alla scoperta della zona molto bella della ,
Languedoc-Roussillon con Carcassonne, Avignone, la Camargue, Les Saintes Maries de la
Mer,Montpellier, Pezenas, Roquebrun,grotte di Clamouse, e il mare di Valtras-Plage. I nostri amici
francesi ci hanno riservato una cena nella seconda casa dove loro alloggiavano mentre noi eravamo
ospiti nella loro prima casa. In verità hanno origini della Nuova Zelanda e parlano benissimo
l'inglese, direi una vacanza ottima anche se il caldo non ci ha mai abbandonato, ma noi abbiamo
alternato il mare con le gite turistiche . I nostri amici iscritti al loro primo scambio sono rimasti
molto soddisfatti, e senz'altro continueranno con piacere questa esperienza. Ciao e grazie

Irlanda...che bella!!!
27 agosto 2009
Siamo appena tornati da uno scambio di due settimane in Irlanda, io mia moglie e le due bimbe! E'
stato fantastico, poi ti mando la scheda di valutazione. Il posto era fantastico, praticamente in mezzo
all'oceano ed in una zona (Kerry) molto bella ed interessante. Ora sto andando a casa per vedere
come hanno lasciato... ma non temo brutte sorprese (speriamo

Ritorno da San Francisco...

25 agosto 2009
Buonasera Annalisa, siamo soci homelink di Firenze e siamo da poco tornati dal nostro viaggio a
San Francisco. La partner con cui avevamo raggiunto l'accordo per lo scambio non è potuta venire a
Firenze ma comunque ci ha ugualmente lasciato la sua casa
: è stato molto carino poterla conoscere ed apprezzare tutte le sue qualità umane e la sua generosità.
la sua casa era semplicemente perfetta per le nostre esigenze.
viaggi come questo sono possibili solo con questa formula bellissima che non smetteremo di
consigliare a tutte le persone che conosciamo, non solo per motivi economici ma sopratutto per la
particolarità delle sensazioni che si provano abitando (e non visitando) un'altra città.
grazie di tutto a presto

Bella la Bretagna!!!
24 agosto 2009
Cara Annalisa, caro Giovanni, siamo di ritorno dalla nostra prima esperienza di scambio casa con
una famiglia bretone. Per noi bellissimo, fuggiti dalla città per una casa di campagna fra castelli,
menhir e piccoli porticcioli di pescatori ... con tanto di galline per le uova fresche e piscinetta
riscaldata con idromassaggio! I nostri ospiti credo che abbiano incontrato una delle peggiori ondate
di caldo d'agosto a Roma degli ultimi anni. Abbiamo completato la scheda di valutazione e stiamo
già cercando la prossima destinazione! Grazie per questo bellissimo servizio che offrite e a presto.
Sandro e Francesca

Rientro dalla Svizzera
24 agosto 2009
Cara Annalisa, Sono rientrata oggi dopo 3 settimane fuori e 2 scambi, uno simultaneo e l'altro non
simultaneo. Come prima esperienza, mi sono lanciata e tutto è andato benissimo! Ho conosciuto
persone bellissime. Devo dire che i tuoi consigli - sul sito, tramite le varie mail che ti ho scritto etc.
- si sono rivelati utilissimi e hanno fatto sì che le situazioni non mi cogliessero impreparata. Lo
svizzero con cui ho effettuato lo scambio non simultaneo e con cui ho cenato a casa mia (strano ma
bello ritrovarsi invitati a cena a casa propria!), mi ha fatto i complimenti per l'organizzazione ed è
stato sorpreso di sapere che quelle fossero le mie prime esperienze di scambio!

Andalucia / Roma
17 agosto 2009
Cara Annalisa, Siamo tornati da qualche giorno dalla Spagna, per la precisione dall'Andalucia.
Anche questo scambio è stato ottimo da tutti i punti di vista: una casa veramente carina e ben
accessoriata con una terrazza da sogno affacciata su una baia incantevole
delimitata da una scogliera dove la gente andava a pescare. La mattina si vedeva l'alba e siamo stati
anche allietati da tre notti di luna piena, fantastico. Gentilissimo è stato il signor Diego, proprietario

dell'appartamento, che ci è venuto a prendere all'aeroporto di Granada, dove ci ha dato molte
informazioni utili e le chiavi della sua macchina per farci proseguire fino al mare. Se anche solo
fossimo rimasti su quella terrazza per 15 giorni già come vacanza ci sarebbe piaciuta. Invece, grazie
anche ad un utilissimo scambio macchina, siamo anche andati in giro. Abbiamo esplorato
interessanti paesi di origine araba, spettacolari strade costiere e anche incredibili panorami di
montagne sulle Alpujarras. Proprio una vacanza completa per tutti, anche per Flavio che è andata a
scuola di "buceo"che in spagnolo vuol dire attività subacquea. Questo è stato il nostro 25esimo
scambio, /wow/ possiamo dire 25 viaggi (di cui un terzo circa in Italia, 3 negli USA, 1 in Canada e
gli altri in giro per l'Europa) davvero speciali tutti unici ed irripetibili. Sono state 25 occasioni di
incontro e di conoscenza che ci hanno arricchito, sotto tutti i punti di vista; ogni volta organizzati e
vissuti con la stessa emozione ed entusiasmo, ogni volta eccitanti e pieni di piacevoli sorprese.
Tutte le volte siamo tornati a casa globalmente soddisfatti e con la voglia, dopo poco tempo di
pensare ad un viaggio successivo. Siamo circondati da persone che si lamentano perché, per motivi
economici, non riescono più "a fare le vacanza come una volta!". Noi, al contrario, grazie a questo
fantastico sistema, quando torniamo a casa ci stupiamo spesso di quanto poco abbiamo speso. E,
grazie anche alle idee che ci vengono vivendo nelle case degli altri, con i soldi risparmiati facciamo
"regali alla nostra casa" per renderla più accogliente per noi e per i nostri futuri ospiti. Insomma
come tu dicevi l'altro giorno al telefono, puoi metterci fra gli "scambiatori di casa" soddisfatti e
felici. Ti ringraziamo sempre per la tua preziosa collaborazione e per il tuo incrollabile e contagioso
entusiasmo. Ti auguriamo un buon resto d'estate. un saluto affettuoso Fiorella, Leonardo e Flavio

Complimenti alle donne da San Pietroburgo
2 agosto 2009
Ciso Annnalisa, Ciao a Te e a tutte LE HomeLinkers ... un pensiero in diretta da S. Pietroburgo per
confermare che sono (quasi, concediamolo) sempre le donne ad organizzare i viaggi, che si fanno
carico di tenere corrispondenza e stabilre modalità e tempi degli spostamenti e del soggiorno,
che spesso pianificano il programma culturale ed il divertimento dei figli, che pensano,ah quanto
pensano!, a lasciare tutto in ordine ed a far trovare agli ospiti , in entarta e in uscita, un amichevole
segno di accoglienza e ringraziamento. Ancora una volta abbiamo fatto centro, i nostri ospiti russi
sono simpatici, gentilissimi e con un grande senso dell'ospitalità. Ciao a Te e a tutte LE
HomeLinker Margherita

Le donne di Homelink sono speciali"......
2 agosto 2009
Carissima, un pensiero prima di partire per il Belgio....."Le donne di Homelink sono
speciali"......(forse quasi tutte lo sono.... non lo so). Getting in touch with few of them, I realised that
they are special, e se puoi ti chiedo di farlo presente, anche a nome mio se vuoi, su una delle tue
comunicazioni. Brave donne, brave che organizzate le vacanze delle vostre famiglie, brave che
gestite mille cose, brave che pensate a tutto, brave! Sto facendo la conoscenza di persone squisite,

spero di non risultare pesante ma è la verità e credo che meritino un riconoscimento. Grazie e buona
notte, Caterina

Grazie, che bel messaggio... sul Belgio
1 agosto 2009
Carissima Annalisa, tornata ieri dalla mia prima esperienza di scambio case, ti scrivo
immediatamente... forse colpita dal morbo della nostalgia. Dire che è stata un'esperienza magnifica
è dir poco. Come ti avevo anticipato in una mail di qualche settimana fa, scambiavo con una
famiglia di Brugge e, purtroppo per impegni lavorativi a me sopravvenuti, inizialmente pensavo di
non riuscire a scambiare come da accordi. Avevamo previsto di scambiare simultaneamente dal 14
al 28 luglio, ma poi ho avuto impegni e non sono potuta andare in quel periodo. Avevo comunicato
loro questo, dicendo che siccome ero io in difetto, loro potevano tranquillamente stare da me, ma io
non sarei stata a Brugge. Beh, hanno fatto di tutto (mail con tratte aeree, link con gli orari
dell'autobus Bruxell - Bruges...) perchè io andassi, almeno dal 20 in poi. E allora così è stato. Ho
prenotato l'aereo e sono partita il 21 per rientrare ieri. Ovviamente il 20, dato che ero in città, ci
siamo conosciuti e siamo stati a cena assieme. Siamo stati talmente bene che dover interrompere la
conversazione è stata dura. Ed è stato anche un po' strano doverli accompagnare a casa mia...mentre
io me ne andavo a casa dei miei. Il 21 sono partita e sono arrivata a Bruges la sera, dove mi ha
aspettato una casa spettacolare e accogliente. Ho scoperto un Paese nuovo, dove forse non sarei mai
stata se non mi fosse stato proposto questo scambio. I fiamminghi sono persone simpatiche e
ospitali. Mi sono proprio divertita. Inoltre, ho scoperto un modo di viaggiare nuovo. Vivere come i
belgi per una settimana mi ha fatto capire quanto sia importante e fantastico fare parte di Homelink:
un tuffo culturale così intenso, la possibilità di avere un'autonomia e di sentirsi COME A CASA (se
non meglio), senza avere orari o essere costretti ad uscire dalla propria camera millimetrica per
permettere alla signora di fare le pulizie... Ma non solo: girare per Bruge in bicicletta, fare la spesa,
andare al cinema e potersi gestire... insomma tutto uno spettacolo. Sono tornata a casa e ho ritrovato
la mia casa un po' vissuta: qualche soprammobile spostato, il mio stereo da un'altra parte... ma va
benissimo: ognuno interpreta la casa a proprio modo e spostare qualcosa ha un senso. Oltre a te
Annalisa, che permetti tutto questo, voglio ringraziare anche Marco e Laura che mi hanno
invogliato a fare parte di Homelink e che solo ora ne capisco pienamente il perchè. Un abbraccio.

Rientro da Key West.
27 luglio 2009
Cara Annalisa, siamo appena tornati dalla Florida, abbiamo effettuato uno scambio non simultaneo
con Key West e poi abbiamo visitato il parco delle Everglades e Miami. A Key West abbiamo
incontrato la coppia di americani che prima ci ha accolto squisitamente nella loro seconda casa
facendoci trovare vino, champagne, caffè e quant'altro,
e poi ci ha invitato (eravamo in cinque !!) nella loro stupenda casa con piscina privata per una
semplice ma assai simpatica cena americana. Questo tipo di esperienza arricchisce interiormente
perché fa veramente vivere gli usi e costumi di un altro popolo (fare il loro caffè, utilizzare la loro
asciugabiancheria, fare la spesa nei loro supermercati), te lo fa osservare da vicino, noi per esempio
abbiamo preso lo shuttle delle Lower Keys per raggiungere Bahia Honda ed effettuare da lì un
interessante snorkel trip a Sombrero Sanctuary Marine ; bene, in questa occasione, utilizzando

mezzi di trasporto pubblico nelle ore del pendolarismo, abbiamo "osservato" individui assai
caratteristici e particolari che ci hanno fatto comprendere meglio lo "stile di vita americano". Dopo
questa nostra prima favolosa esperienza di scambio ti ringraziamo quindi di tutto cuore per averci
introdotto nella cerchia di homelink. Un abbraccio S e D.

Bravo Flavio!!!!!
17 luglio 2009
.....Per finire voglio darti una buona notizia: Flavio ha superato gli esami di maturità con una
votazione di 98/100. Sono sicura che anche le esperienze di viaggio che lui, insieme a noi, ha potuto
avere grazie ad homelink hanno contribuito al suo successo.

Grazie, N.
9 luglio 2009
Cara Annalisa, solo una piccolissima nota per dirti che tra pochi giorni la famiglia belga con cui
avro' lo scambio arrivera' a casa mia e... sono veramente emozionata! Pensa che ci incontreremo il
20 per fare una cena (loro saranno gia' da me, mentre io sono ancora fuori per lavoro) e conoscerci!
TI mandero' una mail ricca di particolari al mio rientro da Bruges... Un abbraccio! N. P.S.: grazie
per essere sempre cosi' disponibile...

Marais di Cristina
24 giugno 2009
Il Marais la domenica mattina si sveglia piano e porta addosso i segni della notte che ha vissuto.
Come Place des Vosges, sul cui prato qualcuno è addormentato in attesa che aprano i primi caffè tra
qualche rifiuto che, su questo verde prato e tra questi alberi, stona come una macchia su una
tovaglia immacolata. La giornata è splendida, la città deserta, mi sembra il momento migliore per
lanciarmi finalmente in un giro in bicicletta. Il Marais la domenica mattina si sveglia piano e porta
addosso i segni della notte che ha vissuto. Come Place des Vosges, sul cui prato qualcuno è
addormentato in attesa che aprano i primi caffè tra qualche rifiuto che, su questo verde prato e tra
questi alberi, stona come una macchia su una tovaglia immacolata. La giornata è splendida, la città
deserta, mi sembra il momento migliore per lanciarmi finalmente in un giro in bicicletta.
Le stazioni di Velib, così si chiamano le bici a noleggio messe a disposizione dalla Mairie, sono
piuttosto frequenti. Alla prima un ragazzo gentile mi spiega tutta la procedura, si offre anche di
aiutarmi, ma naturalmente me la cavo da sola. Peccato che, partito lui con la sua bicicletta, la
macchinetta vada in tilt e insieme a un'altra ragazza ci spostiamo allora alla stazione successiva.
Arrivato il mio turno, di biciclette ne è rimasta una sola. La procedura è semplice, ma non
semplicissima. Bisogna fare un abbonamento che dà diritto a un numero utente con il quale si
faranno tutte le operazioni (da conservare per la durata dell'abbonamento), bisogna avere un codice
personale, e il tutto si paga con la carta di credito, da cui si autorizza in pratica a ritirare € 150
qualora la bicicletta non venga restituita. Fondamentale, quindi, dopo aver riagganciato una

bicicletta alla rastrelliera, fare una sorta di check out, una restituzione della bicicletta.
Arrivato il mio turno, dicevo, di biciclette ne è rimasta solo una. Per fortuna però l'operazione al
distributore va a buon fine e tutta allegra mi dirigo verso la mia bici. La stacco ci salgo sopra e mi
accorgo solo in quel momento che ha una gomma a terra. Ok, la Mairie sta perdendo il controllo.
Piuttosto scocciata mi dirigo verso la terza stazione di Velib, fortunatamente nemmeno questa
troppo lontano. A quel punto sono rapidissima nell'operazione di appropriazione, e finalmente la
mia bici funziona abbastanza bene, i freni lasciano un po' a desiderare, ma basta saperlo.
Può così iniziare il mio giro per la città in questa domenica mattina di sole. Mi perdo allora sulle
grandi strade di scorrimento dove posso stare nella scia degli autobus, mi godo le Tuileries che
stanno per essere invase da locali e turisti in cerca di fresco, una place de la Concorde deserta con
obelisco e Invalides sullo sfondo, la Madeleine che si risveglia piano, il boulevard de l'Opéra
deserto e sulla destra Place Vendome che scorre, e poi mi perdo a Palais Royal, che non manca mai
di esercitare il suo inconfondibile fascino, e nelle viuzze lì attorno, fino a tornare verso Etienne
Marcel, Beaubourg e Les Halles.

RUGBY. New Zealand World Cup 2011
20 giugno 2009
This email is to announce the RUGBY WORLD CUP 2011 to be held in NZ between 9th
September & 23rd October 2011. As your country is already qualified I see this as a great
opportunity to attract more members and I am asking you to please publicise this in your next
newsletter. Here is an Official link
http://www.rugbyworldcup.com/destinationnewzealand/index.html The dates for the event are in
early spring and the weather should be good. Our members are very hospitable and visitors should
be able to pick up 'H' or 'XH' as well as 'X' or 'NSX' where they could stay on after the finish.

Grazie Alessandra
19 giugno 2009
Ciao annalisa, proprio 24 ore fa portavo alla stazione Sue e Richard gli australiani che anche tu hai
ospitato prima di me. Non aggiungo nulla su di loro che anche tu hai conosciuto... ma come al solito
homelink mi fa sempre conoscere persone splendide.
Con sue, una maestra alle scuole primarie abbiamo pensato di instaurare uno scambio tra i suoi
studenti e i compagni di classe di lorenzo, mio figlio che sarà in seconda elementare... fosse questo
un modo x sensibilizzare mamme e bimbi ad aprirsi a mondi diversi...ti terremo informata. Domani
partiamo per palermo x concludere uno scambio non simultaneo e anche lì grande festa visto che i
nostri "scambisti" hanno tre bimbi e i miei ci si erano subito trovati bene quando ci siamo incrociati
durante la loro vacanza assisana. agosto ci vede divisi tra brussel e parigi. Anche qui nota simpatica,
lo scambista parigino ha uno zio frate ad assisi, credo anche di aver capito chi è...Bisogna proprio
dirlo, homelink apre dei mondi che non ci si aspetta neanche di poter incrociare. E a te grazie anche
di questo...Un abbraccio Alessandra

Grazie, Laura : Vancouver
26 maggio 2009
"Siamo arrivati ieri sera verso le 19, dopo avere nell'ordine a) quasi litigato con l'addetto della Hertz
che alla fine, preso per stanchezza e disperazione, c'ha dato un MOSTRO di Buick e c'ha fatto
pagare l'assicurazione 'aggiuntiva' (mah) praticamente la metà del dovuto;
b) visto contemporaneamente nevicare 'cats & dogs' davanti a noi e tramontare il sole alle nostre
spalle.A casa ci ha accolto la gatta Xyla, che secondo Brook ci avrebbe ignorato e invece ci tiene
costantemente d'occhio ed è pure molto affettuosa, una serie di luci morbide e soffuse già accese, un
letto mooooorbido (anche se è vero, avrei dormito anche nell'acqua...), una bella doccia calda, e una
vicina (Yvette) che evidentemente aspettava il nostro arrivo ed è venuta ad accoglierci con baci,
abbracci, informazioni su dove trovare informazioni, su Vancouver, sui vicini d'angolo che hanno
costruito una casa troppo grande che è un pugno in un occhio e hanno 7 dicasi SETTE macchine...
Insomma, non è che potessimo desiderare TANTO di più...

Grazie, Ada.
15 maggio 2009
Non sono la sola a mettere la gente a tavola( per lo più con un autore, cfr. Aggiungi un posto a
tavola. Per l'autore)
Questa volta, sabato 16 e/o domenica 17 l'occasione è per Ferrara e l'iniziativa è di Annalisa Pujatti
che in Italia tiene in piedi la rete HOMELINK di scambio casa(www.homelink.it). Annalisa ha ben
800 case( ottocento!) in tutta Italia di gente che ama condividere la propria abitazione o prestare la
propria seconda casa a perfetti sconosciuti, ma che sconosciuti resteranno ancora per poco( molto
più probabile che diventino amici come quasi sempre accade).
Io stessa sono una "scambista": l'ho fatto in passato con tre bambini al seguito e lo faccio ora, in
varie combinazioni di amici e famigliari. Le esperienze più recenti sono di gennaio e febbraio 2009
quando ho passato 5 settimane in Nuova Zelanda in almeno 5 case diverse: ora ho quasi più amici in
quel Paese che a Bergamo! E questa estate tornerò in Groenlandia da gente a cui l'idea di venire in
Italia non dispiace affatto...
Tra l'altro ho conosciuto di persona Annalisa, ora membro anche del board internazionale di questa
storica rete e so quanto si dà da fare per dare sicurezza a chi non osa ancora pensare all'idea e ha
tanti interrogativi, dubbi, remore.
Io andrò al raduno di Ferrara, ovviamente. Il pranzo conviviale di domenica è al completo ma c'è
ancora posto sabato sera. I contatti per prenotarsi sono negli allegati.
Magari ci si vede o rivede.
Ada Grilli, giornalista

Jolanda, da L'Aquila
23 aprile 2009

Case come sogni e vite da sognare. Abbiamo imparato che non esistono città di certezze Come
coperta, stanotte, userò una tua carezza. E sognerò, amore

Volete sapere di Berlino?
19 aprile 2009
Grazie, Cristina, http://lacrizzi.blogspot.com/

Bruno ed Emanuela
19 aprile 2009
Gentilissima Annalisa, abbiamo provveduto a rinnovare l'iscrizione.Volevamo dirti che questo
nostro primo anno di iscrizione è stato un successo. Abbiamo ricevuto moltissime e appetibilissime
richieste di scambio e, con grande rammarico, abbiamo dovuto dire di no alla maggior parte di esse.
Peccato che non siamo pensionati e che alla pensione manchi ancora parecchio!... Abbiamo,
comunque, fatto tre bellissimi scambi con Parigi, Londra e Copenhagen e siamo in parola
per maggio/giugno con la Spagna (Andalusia). Case bellissime, posti splendidi ma, soprattutto, la
scoperta di un modo di viaggiare diverso, che ti fa vedere i luoghi dalla prospettiva dei residenti e
che ci ha permesso di conoscere persone davvero squisite ed interessanti. Chissà che in futuro non
troviamo il coraggio per superare i confini dell'Europa, viste le tante richieste dall'Australia, dalla
Nuova Zelanda e dagli Stati Uniti. Grazie, poi, a te per la grande disponibilità ed efficienza e per la
costanza con cui settimanalmente fai sentire la tua voce. Speriamo in futuro di poterti conoscere
personalmente. Un saluto affettuoso, Bruno e Manuela

Piccole (???) gioie della vita
6 aprile 2009
Annalisa ed Elio carissimi,questo breve ma prezioso tempo in Veneto è stato piacevolissimo. Ho
visto dal "vero" ciò che conoscevo per storia narrata e attraverso le foto. E soprattutto ho avuto la
splendida opportunità di incontrare nuovamente una famiglia assolutamente speciale che, dalla
piccola e antica Oderzo, riesce a dare stimoli e nuovi orizzonti al grande e nuovo mondo che ci
circonda.
Grazie per il tempo prezioso che mi avete dedicato, per la delizionsa verticale di formaggi veneti e
per l'ottimo Raboso, per il tripudio di radicchio e sciopetti (si scrive così?) e per la gioia di rivedere
amici che non si perdono malgrado gli anni che passano. Auguri per una Pasqua serena e di felicità
... ovunque sarete! Bacissimi Antonella

Tunisia, che bello!!!

6 marzo 2009
Cara Annalisa, siamo reduci dallo scambio casa in Tunisia. La casa stupenda, accoglienza perfetta,
luogo incantevole. Ci piacerebbe consigliare uno scambio del genere a chi vuole conoscere e capire
oltre che a godere del mare, dell'archeologia, della natura, dei dolci squisiti, dello shopping
ecc. Costa tutto molto poco, usavamo i taxi anche per andare a fare la spesa. Noi abbiamo fatto una
settimana nel nord, appunto in scambio casa e un'altra settimana in giro per la Tunisia. Abbiamo
negli occhi ancora il colore del deserto, il verde delle oasi.... Siamo a disposizione, se qualcuno
dovesse scambiare casa, a dare tutte le informazioni e consigli che possano facilitare la vita almeno
per i primi giorni, dopo vien tutto da sé. Ciao e grazie per la collaborazione che sempre ci dai,
Franca

Persone speciali
6 marzo 2009
Ti scrivo solo due righe visto che riceverai mille email al giorno per ringraziarti e per farti sapere
che sono felice di essere entrata in questo splendido circuito che è homelink dove in poche
settimane ho già conosciuto delle persone meravigliose. Forse non saranno tutti così, forse sono
stata fortunata, ma ti faccio i miei complimenti per aver messo su una rete di persone speciali!
Grazie, Caterina

Laura e Marco a Bruges
8 febbraio 2009
Bruges, Het Dagelijske Brote [3v] E' la versione fiamminga di "Le Pain Quotidien", sempre una
garanzia. Scrivo seduto a una tavolata che condividiamo con altre 10 persone. Il signore di fronte a
me, dopo avere ordinato la nostra stessa zuppa di pomodori e la stessa (yummissimo) limonata con
la menta, ha sorriso e mi ha detto (prima in fiammingo e poi in un inglese un po' stentato) "E' bello
quando si possono sperimentare cose nuove
Sono contento.[L'] Sono contenta anche io: la zuppa è deliziosa, il pane pure e non me ne importa
nulla se piove. Il posto è bellissimo (ok, riduttivo), e mi riferisco un po' a tutto: la casa, Bruges, il
locale dove siamo ora. Direi che non potremmo desiderare di più! Di Bruges non dirò nulla perché
non sarei sicuramente capace di descriverla, se non che assomiglia ad Amsterdam (!), che le vie
silenziose sono popolate da biciclette, carrozze trainate da cavallotti infreddoliti e qualche rara
automobile, tutti molto disciplinati. Ci sono negozi di pizzi, negozi di cioccolatini (ehm... la tappa
da Neuhaus era d'obbligo...), negozi di souvenir tra i più ridicoli del mondo, negozi di borse che
Louis Vuitton è un po' da pezzenti, e case a punta. Tante case a punta. Tutte perfette. Per non
parlare dei canali. Degli scorci. Delle chiese. Del parcheggio organizzatissimo (per chi fosse
interessato, è di fianco alla stazione ferroviaria) dove paghi 2,50 euro per una giornata e il biglietto
vale per una corsa gratis sull'autobus che porta al centro.Piove, vabbè, ma in definitiva è il _suo_
clima, no?!... e ora mi becco pure la torta, crepi l'avarizia!
19.54 Ieri eravamo entrambi troppo
stanchi per scrivere qualsiasi cosa dopo i due appunti presi in volo, quindi compenserò adesso,
anche perché sono sicura che un po' di gente è curiosa di sapere come sta andando questa "follia"
dello scambio casa.

Cosa posso dire? Che in questo momento sono seduta a uno stupendo tavolo di marmo, in una sala
con veranda chiusa e coperta e vista sul giardino circostante e sui campi intorno, a perdita d'occhio.
C'è un albero che si muove nel vento, un prato perfetto, c'è un cagnone (Lobo) che dormicchia sul
pavimento mentre Marco prepara la pizza nella cucina (chiamarlo angolo cottura sarebbe
riduttivo...), un'altra cagnottola fuori e due gatti panzutissimi che giracchiano pigri per casa. C'è
Eric Clapton che suona un Unplugged dall'impianto Bose, c'è un silenzio meraviglioso, la doccia
idromassaggio, le sculture stupende della padrona di casa sapientemente "sparse" in giro...
insomma, io quasi spero che questa sia stata una botta di culo spettacolare, perché altrimenti chi ci
va più in albergo? Anche perché la padrona di casa è stata veramente deliziosa, prima di tutto ad
accoglierci in casa sua, noi perfetti sconosciuti e perdipiù senza andare contemporaneamente a casa
nostra; in secondo luogo, nel pensare davvero a TUTTO quello che avrebbe potuto servirci o esserci
anche semplicemente utile. Non posso che essere ansiosa di ricambiare questa ospitalità fantastica,
e sperare che la mia sia all'altezza...

Miro Solman in tournÃ© in Sudamerica
27 gennaio 2009
Dal Guatemala: Amici cari, ecco cosa fanno le mogli dei tenori famosi..
Passo le giornate in teatro ( bellissimo in verità! Sembra una enorme conchiglia e tiene 2000
posti)perchè la zona 1, dove si trova proprio il teatro nazionale, è zona " a rischio". In pratica
nemmeno di giorno posso uscire dai cancelloni del parco dove si trova il teatro perchè
accompagnata o no, ci sono sempre rischi. In quest'ultimo mese hanno ucciso ben 11 autisti di
pullman perchè non pagavano il "pedaggio" alla mafia nel passaggio da una zona all'altra.
Sinceramente temo molto di più i rientri "notturni" all'hotel. Quando il semaforo è rosso l'autista si
guarda sempre attorno. I vetri di tutte le auto sono assolutamente neri per impedire a banditi di
strada di vedere chi c'è dentro. Il mio spirito avventuroso è un tantino castigato qui a Guatemala.
Però nei prossimi giorni salirò a cavallo al Pakaya , l' unico vulcano ancora attivo. Percorrerò i
sentieri fino al fiume di lava. Con la speranza di non finire arrostita.Lì c'è uno sterminio di poliziotti
che vigilano e difendono i turisti. Comunque mi accompagna uno dell'organizzazione. .Spero quindi
(Miro permettendo....) di poter prendere un aereo per andare nella foresta del Tikal ( la piramide
maya del gran giaguaro ). Sarebbe assurdo aver fatto tanta strada per restare in gabbia tutto il dì ! Il
tempo qui è molto strano : esci e fa freddo, giri l'angolo di una strada e fa caldo. Ti sposti un
pochino e c'è un venticello fastidiosetto. La sera esci dal teatro e geli. La gente si veste, si sveste, è
coperta molto o scoperta del tutto.Gli indios li trovi dappertutto : uomini senza gambe, con uncini di
ferro al posto delle mani, ( effetti dell'ultima orrenda guerra civile )bambini piccoli che preparano la
pasta per fare tortillas, vecchie rugose che vendono papaja, mango, avocado su carretti sgangherati.
Ieri ho fotografato un bimbo piccolino e tutto sporco, con un sorriso da baci : stava semisdraiato
dentro una cassetta e la sorellina lo guardava con una banconota fra i denti. Dal primo giorno ho
"adottato" una bimba che sta seduta fuori dall'hotel e ogni mattina chiede la carità. Il suo
secchiellino di plastica è sempre vuoto. Le dò monete ogni giorno e lei mi aspetta. Sorride in modo
dolcissimo e piano piano mi dice : "bay". La madre sta seduta a terra dall'altra parte della strada.
Oggi ho portato a tutte e due le merende che ci servono a colazione. Stasera mi farò preparare in un
contenitore il solito dolce che ci danno al ristorante...credo le piacerà molto. La madre stamane mi
ha detto, con tale dignità che mi ha fatto vergognare di me stessa e dei miei soldi in tasca : "Dio la
benedis". A volte penso che se non mi fossi sposata avrei fatto la missionaria. Questi bambini vorrei
prenderli fra le braccia e coccolarli tutti indistintamente. Guatemala city conta 6 milioni diabitanti :
un mescolio di popoli e razze e fra tanti indios ci sono anche quelli che hanno ereditato i tratti
somatici di antenati giapponesi. Moltissimi han pelle chiara e discendono dagli europei

colonizzatori ( del passato e...del presente..) Non c'è classe media : solo poverissimi o ricchissimi.
Nelle zone residenziali le case e i palazzi son protetti da filo spinato e tanta polizia armata . Un po'
come a Città del Capo, Anche nelle zone più povere comunque, davanti a lavanderia, farmacia,
parruquera, cerreteria ecc ci sono sempre una o due guardie armate fino ai denti e ogni locale è
protetto da solide inferriate. Le varie zone ( noi ci troviamo nella n.9 ) sono piuttosto pericolose e
non solo di notte. Meglio sempre essere accompagnati. I miei girini li faccio solo fino alla "torre
eiffel", una costruzione che ricorda quella di Parigi e che i francesi hanno regalato a GuatemalaCity quando è finita l'ultima spaventosa guerra civile. In cima alla torre c'è una campana. Suona una
volta all'anno per ricordare la pace... E' un mio punto di riferimento per non perdermi perchè qui le
strade, le case, i vicoli, i negozietti e i magazzini si assomigliano proprio tutti. Le case -tutte basse ( terremoti ed eruzioni vulcaniche lo impongono)in numerose luoghidiventano baracche e mi
vengono alla mente i vicoli di Shanghai. Ieri uno del teatro ci ha accompagnato ad Antigua, città
antichissima costruita dai conquistadores spagnoli e sepolta più volte dalle eruzioni di un vulcano
che ancora fuma qua e là..In certi punti mi ricordava Pompei, . Gli abitanti sono prevalentemente
indios e discendenti degli spagnoli. Bellissime le chiese rimaste o semidistrutte dalla lava e dalle
guerra e il monastero : oggi è un hotel di gran lusso, si chiama S.Domingo.. e sugli alberi di giardini
pensili o parchi che lo circondano vivono liberi enormi pappagalli multicolori. E' una delle città più
affascinanti ch'io abbia mai visto. Ad Antigua ho trovato anche le meraviglie dell'artigianato locale:
gioielli di pietre dure ( per la gioia delle signore che ci tengono più che ad altre cose...)vasellame
dipinto e smaltato con varie immagini , simboli dell'amore , vulcani, pappagalli , madonnine o
angeli poi oggetti l di tutti i tipi ricavati dalla "madera" . Stupendi i gioielli di giada ma io ( "dinero
scadentee! "....) ho acquistato solo pantofole multicolori . Le banche di Antigua non cambiano gli
euro e usare la carta di credito è assolutamente controproducente. Peccato. A Guatemala-City,
infatti ( a meno che non si vada nella zona n.8 che è fra le più pericolose!) Non esiste nulla del
meraviglioso artigianato locale perchè qui non c'è turismo alcuno. Quando usciamo dall'albergo ci
guardano come fossimo mosche bianche. E gli sguardi non sono tanto benevoli. Tanto perchè
sappiate come si vive qui, i pericoli ci sono anche all'interno di edifici che "dovrebbero" essere
protetti da vigilantes e polizia armata ( come il teatro...) E così vi racconto che idue giorni fa io e la
piccola scenografa Lisa abbiamo passato un bello spavento. Due uomini : faccia da delinquenti,
atteggiamento aggressivo ci hanno seguite all'interno del teatro. Eravamo sole. Poi io ho lasciato la
Lisa in palcoscenico e sono andata in una galleria sotto il palco a cercare Mirone. Il teatro di
Guatemala è un vero labirinto: gallerie, porte, botole, anfratti scuri e scale rientranti ad ogni angolo.
E gli angoli.. sempre bui ( per risparmiare corrente?). Perfino andare nei bagni che sono adiacenti al
palcoscenico c'è da farsi venire la pelle d'oca! Insomma, per continuare la disavventura, sembrava
che quei due uomini fossero stati informati da qualcuno dei nostri spostamenti. Stavo in fondo al
corridoio, vicino alla porta della sala dove provavano katleen e Miro. Uno dell'organizzazione è
venuto verso di me, poi è entrato nella stanza. Alle sue spalle i due energumeni .Io sono rimasta
fuori e quei due ( il primo torvo, tozzo e deciso, il secondo senza un occhio e del tipo "gregario"..)
mi si sono avvicinati. Mi son sentita prendere per i fianchi e tirare verso il corpo e il viso del primo
"macho". Mi ha baciata sulla guancia tenendomi ferma poi mi ha guardata come dire :"qui comando
io". Il secondo ha copiato dal primo e io , esterrefatta,mi sforzavo di pensare:forse va bene così,
forse è normale così, forse i guatemaltechi fan sempre così..Ho sorriso esclamando "ciao", come
una perfetta cretina. Quello con un solo occhio ha ..... (ehm!) buttato un occhio.... alla sala prove. Il
tipo dell'organizzazione era a un passo da noi e poco più in là Mirone , che si è girato a guardarli.....
Se ne sono andati com'erano venuti (sguardo mironico = micidiale!!!)ma fissandomi con una strana
luce negli occhi. Ho subito esclamato : "Li incontrassi di notte" mi verrebbe un infarto! Mirone ha
risposto : " Boh! Han tutti la faccia da delinquenti!" ( delinquenti va beh! Ma quando Miro guarda
in certo modo...se la fan sotto anche loro!)Poi son salita al palcoscenico ma senza più pensare al
malessere che mi aveva procurato quell'incontro. Ho trovato Lisa che tremava come una foglia,
bianca come un cencio mi ha raccontato di questi due che le si sono avvicinati e per 30 secondi
l'han guardata senza rispondere al suo insistente "Que pregunta?". Uno dei due si guardava attorno e

lei , presa dal terrore, s'è messa a correre verso una delle uscite gridando. Potete ben immaginare il
seguito. Quando sono arrivati tutti gli artisti, nessuno voleva più lavorare. La direttrice del teatro ha
chiamato la polizia. Durante la notte ha fatto controllare il teatro in ogni angolo e ci ha
raccomandato di restare sempre in gruppo e di evitare assolutamente di uscire . Credo che Lisa
fosse molto traumatizzata dall'accaduto anche perchè la mattina il padre le aveva riferito che in
Guatemala si rapiscono le donne per venderle. Proprio come fanno in certi paesi arabi. Poi la
telefonata di Ira, una signora di Udine che abbiamo conosciuto in aereo e che vive qui col marito.....
Le racconto l'accaduto e mi dice che lei stessa qualche anno fa è stata sequestrata nella sua casa da
una banda e rilasciata dopo il pagamento di un forte riscatto ( il marito è un industriale dell'acciaio!
= ricchissimo).Andremo a pranzo a casa di questa signora Ira il giorno 30 . Mi ha promesso di
raccontarmi tante cose di questi luoghi affascinanti ma "peligrosi por los gringos"...Questa estate
verrà alla "Traviata" di Oderzo, così ve la farò conoscere e se vorrete venire a Guatemala-City
avrete un "appoggio" sicuro. Alla "Prima" interverrà il Presidente della Repubblica Guatemalteca .
Mi hanno detto che due anni fa ha preso il Premio Nobel per la Pace, perchè grazie ai suoi interventi
è finita la tremenda guerra del Guatemala. Ha un figlio di trenta anni che vuole fare il tenore ma
dicono che canta come un cane. Il presidente è appassionato di opera. Mah! Se veramente il figlio fa
schifo la passione avrebbe dovuto passargli da un pezzo. Lo conosceremo fra qualche giorno.
Questo è todo! por el momento.Vi abbraccio.

1 - CON HOMELINK LA PALESTINA ARRIVA IN CASA
19 gennaio 2009
E' davvero speciale l'emozione di "scoprire" il terrore dei palestinesi sotto assedio a Gaza ma
raccontato - alla Rai, in collegamento con Michele Santoro - da quel giovanotto che un paio di estati
fa ... ha trascorso il Ferragosto nel tuo trullo.
Semplice, educato, affettuoso, gentile, con fidanzata di cui è innamoratissimo. Arrivano in Puglia
dopo un difficoltoso sbarco dalle isole siciliane, fra scioperi e traghetti a singhiozzo, e dopo una
settimana ripartono per Londra. Giornalista lui, giornalista anche io, più o meno la stessa età. Non
sanno come arrivare alla stazione perchè nelle campagne di Puglia, scoprono, i taxi non ci sono!
Mamma Anna Maria e Papà Amedeo, allora, proprio come se fossero figli loro organizzano la
partenza: pranzo tipico pugliese, cotto in città, e portato già pronto ai trulli, caffè e i giovani in auto
con i miei genitori, diretti alla stazione!Non voglio sembri una storia speciale, l'ospitalità Homelink
deve essere così. Quello che è speciale, ed ha colpito i miei genitori vedendo Claudio L, intervistato
da Michele Santoro, è la genuina semplicità di chi - italiano che non parla arabo - da Londra è il
vice redattore capo di Al Jazeera: milioni di mussulmani ogni giorno seguono le sue news.

OspitalitÃ in Italia
14 gennaio 2009
Wow...Italians are wonderful, generous and friendly people!
Hello Annalisa, The response has been fantastic. My only regret has been that I did not think of it
sooner. He has run out of time now to take up all the offers he has had. Dan is now staying with

family P. and just loving the opportunity to meet a family in their own home (such a beautiful place
too) and get their advice of what to see and do. I have passed on all the other offers that he has had
so it is now up to him to work it out. He will then return to Brescia to visit his brother before flying
home again on Feb 2nd. Please remove the notice on the Home Link now, he has had so many
offers. We are coming to Italy in April to visit our older son - we an exchange arranged in Portugal
on the way. I hope it is a bit warmer then, the boys say it has been very cold with lots of snow something we never see here. Thank you again Annalisa, it was a wonderful way to 'experience
Italian culture'. If ever we can return the hospitality in NZ we will. kind regards, R. and R.

Goose Bay, la prima impressione, a volte
22 novembre 2008
Goose Bay: Me sto qui, sola soletta in albergo, anzi nel Motel. Il concetto di albergo che abbiamo
noi è decisamente diverso. Non è il Bates Motel ma solo perché non è in collina. Soffro ancora di
un po' di labirintite per cui il pavimento di legno, instabile, mi fa sentire in barca. Mio marito è
partito per cinque giorni di "crociera" con Ada e Clara e io mi sono offerta di rimanere a Goosebay
ad aspettarlo perché soffro il mal di mare e non voglio trascorrere cinque giorni distesa sul
ponte....sotto zero. Goose Bay non è Rimini per cui dopo i primi cinque minuti mi sono resa conto
che non c'era proprio niente da fare a Goose Bay. Pensavo di distrarmi con le Olimpiadi ma mi sono
beccata l'unico Paese che non ha vinto quasi niente per cui mi sono sciroppata Fantozzi in tutte le
versioni sportive...e antisportive. Beh, dico, troverò qualcuno con cui chiacchierare, magari qualche
mamma con bambini.....Le mamme con bambini arrivano al mattino. Con i pickups. La mamma ed
il papà sono ovviamente davanti e la figliolanza trabocca dalla parte posteriore del pickup,
scendono tipo rovesciamento della ghiaia. Tutti neri, vestiti da figli dei fiori appassiti, pantaloni con
cavallo alle caviglie e la sola motivazione per cui sono arrivati è di recarsi alla parte del Motel in
cui si gioca con i videogiochi e slotmachines. Dove troveranno i soldi non si sa. Mi informo e la
receptionist mi dice che sono Innu e mi racconta della ingiustizia di qui soffrono gli abitanti "veri".
Le popolazioni Innu e Inuit ricevono sovvenzioni dallo Stato, forse per farsi perdonare di averli
estirpati dal loro territorio con la scusa che stavano meglio a Goosebay" invece che in mezzo ai
ghiacci dove avevano vissuto benissimo in simbiosi con la Natura per migliaia di anni.Li guardo,
sono la quintessenza della confusione, fuori dal loro mondo, secondo me. Penso che non sappiano
leggere e inizio ad un ragionamento assolutamente compassionevole verso queste persone che forse
non vanno a scuola, sono emarginate, tanto per passare il tempo e annoiarmi il meno possibile. Mi
giro e vedo due omaccioni taglia incalcolabile che io immagino trascorrere il tempo sciolti sui
divani con hamburger di dimensioni extra large in mano, guardare la TV in mezzo ai resti di
patatine e di pranzi precedenti. Fischiettano. Tutti e due, all'unisono: L'"Ave Maria di Schubert",

Cabane Ã sucre
28 ottobre 2008
Se vi trovate a passare nella regione Mauricienne, a metà strada tra Montreal e Québec City
fermatevi a Trois Rivières
Cercate Chez Dany e vi troverete in un mondo completamente nuovo. Sentirete fin da lontano la
musica tipica di quello che pensavate succedesse solo nel Texas. Ebbene, vi sbagliate, siete in pieno
Québec. Fermatevi e ne vedrete e gusterete delle belle. Credo che tutti capiscano anche l'inglese ma
certamente da buoni Québequois vi risponderanno in francese. Dany Néron è il proprietario di

questa cabane ed è un pacioccone generoso, sorridente e pieno di entusiasmo per il suo lavoro che è
proprio di produttore di sciroppo di acero con tutti i derivati. Io ho un acero enorme davanti a casa e
nella mia totale ignoranza a questo proposito pensavo che lo sciroppo fosse tipo un distillato dalle
foglie in quanto d'estate quando ci sediamo sotto l'albero alla fine ci accorgiamo che i nostri vestiti
non parlano proprio "di gocciole e foglie lontane" ma hanno delle vicinissime ed evidenti macchie
di sciroppo che, oltre a tutto si fatica a togliere. Per estrarre lo sciroppo c'è un procedimento molto
laborioso che ha a che fare con diverse temperature perché lo sciroppo esca dalla corteccia nella
quale si è praticato un foro, vagamente simile alla estrazione del caucciù. Va tutto fatto bollire e poi
evaporare. Alla fine si ricava lo sciroppo che può essere liquido oppure solido oppure sotto forma di
caramella o di lecca lecca. In questo caso vengono tenuti in ghiaccio, come il caviale. Io lo utilizzo
con le crespelle ma è buonissimo anche nello strudel o nel tatin al posto della marmellata, ma non
esagerate altrimenti diventa troppo dolce.. Ci siamo fermati a pranzo, anzi, Dany ci ha invitato ed
abbiamo assaggiato ( eufemismo) tutte le cose che hanno cucinato loro. Ecco il ménu:
Zuppa di piselli. favolosa.
pasticcio di carne...niente a che vedere con il nostro pasticcio ma altrettanto buono.
erbette rosse marinate
Pane, fatto in casa.
fèves di lardo ( non chiedetemi la traduzione), sembrano sfilacci.
Omelette al forno
Oreilles di crisse.....mah
crespelle allo sciroppo, ovviamente..avete presente Nonna Papera???
Il tutto a volontà, e, devo dire che data la mole delle persone presenti, la volontà c'era.
Se volete anche la ricetta delle crespelle...fatemelo sapere. Annalisa

In Canada forse hanno paura delle rane?
13 ottobre 2008
Salve Annalisa! Grazie per il raccontino. Ho avuto un esperienza molto simile nelle foreste del
Bristish Columbia
in cui il gestore ell'albergo sperso nei boschi mi ha indicato un percorso "bellissimo e sicuro" di un
paio d'ore, e poi mi ha messo in mano un campanellino da suonare continuamente per disturbare gli
orsi in modo che non ci assalissero, ed uno spray uritcante per gli orsi duri d'orecchio....E per ultima
rassicurazione: "ah, vedo che avete bambini...Beh, questa primavera i cervi sono stati numerosi,
quindi i puma non hanno una gran fame.Comunque, se ne incontrate uno, mettetevi intorno ai
bambini". Non scherzo.

Labrador City, capitale del Labrador, ben 9.100 abitanti,
24 settembre 2008
Siamo in un bellissimo posto, lungo un laghetto circondato da alberi.
Potrebbe, però, essere anche un laghetto delle nostre Dolomiti se dimenticassimo che al di là dello
sguardo ci sono milioni di kmq di foresta. Acqua limpidissima, aria che agisce sui nostri polmoni
meglio del Napisan. Ada vede una stradina e decide che andrà a percorrerla come fa di solito in
montagna. Lei possiede una bellissima baita in un paesino di poche anime per cui conosce tutto
sulle montagne e come avventurarsi nei boschi.. Le sorge, però un dubbio; essendo in Labrador,
forse è meglio chiedere. Si rivolge al gestore con il suo ottimo inglese. "I saw a nice path, is it safe,
should I wish to go for a walk?"Per chi non sa l 'inglese: "Ho visto una stradina. E' sicuro se volessi
andare a fare una passeggiata?"Lui:"Oh, yes, it is safe", si ferma un po'.... "isn't it Mary?"
Rivolgendosi alla moglie che è sciolta sulla panchina con i suoi 120 chili. "Oh, si, è sicuro, non è
vero, Mary?"Mary: "Oh, yes, it is safe, there are only a lot of bears!!!" Oh, certo, è sicura, ci sono
soltanto un sacco di orsi!!!"

Labrador, l'ultima frontiera selvaggia
15 settembre 2008
Ada Grilli racconta dove vivono più orsi e caribù che inuit e indiani innu illuminati dalle albe
boreali... leggi l'articolo
Il vecchio camper dell'88 con cui avevo attraversato tutto il Canada e poi risalito il continente
nordamericano più possibile verso il nord - l'Alaska, la Baia di James - fin dove le strade finiscono
di brutto nella foresta, scalpitava ormai da due anni.
Fermo a Montreal sotto metri di neve per due inverni.
Tremavo all'idea di farmi portare in Labrador quest'anno.
Non temevo tanto per me e per i miei compagni di viaggio quanto per lui.
Avrebbe retto ai 2.500 km di strada sterrata senza sedersi sulle gomme? Avrebbero resistito il
parabrezza e la finestra della cuccetta alle pietre grossolanamente macinate sulla Highway 389 e
500.
E se no quanti giorni avremmo dovuto aspettare il pronto soccorso sulla strada prima che
arrivassero gli orsi a esaminare la situazione? Invece il vecchio Ford Western voleva finire
gloriosamente i suoi giorni e farsi coccolare come un vecchio cane fedele che va, con la lingua
fuori, ma va e va senza fermarsi mai.
Vado in Labrador, dicevo con poca convinzione in maggio e poi più decisa in giugno.
Ah, e il cervello dei miei interlocutori partoriva immagini di quei cagnoloni color miele che le
domeniche passeggiano in Colle Aperto e in Corsarola, ben accuditi e ancor meglio educati.
Ma di dove si trovasse questa terra, nessuna idea.
Allora ho cominciato a divertirmi un po' alle spalle dei miei interlocutori, aspettando la domanda
classica che arrivava subito dopo e metteva a nudo l'unica competenza in materia.
Vai a comprare un cane? - Nossignore, non vado a comprare un cane perché di cani cosiddetti
labrador in quel posto non ce n'è proprio.
- E allora cosa ci vai a fare? (e intanto il cervello dei miei interlocutori scorreva veloce cataloghi di
tour operator per richiamare alla memoria eventuali pagine di programmi di viaggio sul Labrador,

ma il cervello non partoriva nessuna pagina).
Vado a trovare gli inuit e gli indiani innu e nell'occasione, già che ci siamo, spero di incontrare alci,
caribù, orsi, iceberg e balene.
Se il mio camper ha voglia di portarmici, of course.
Questo programma tuttora non si trova da nessuna parte, semmai si voglia aggiungere una nuova
pagina alla conoscenza del mondo, eccola in estrema, ma appassionata sintesi.
Ci si può andare da sud-est, vale a dire da Terranova, la grande isola scoperta da John Cabot con cui
il Labrador è associato dal punto di vista amministrativo, dato che forma la provincia del New
Foundland Labrador - sigla NL, da non confondere con Nederland! - ma per questa via bisogna
traghettare non una, bensì più volte alternando il mezzo di strada al ferry costiero.
Ci vuole tempo, molto tempo e la cosa può essere di tutto riposo, un po' si guida un po' si scruta
l'oceano a prua del ferry, qualche cittadina sulla costa dove prendere una pinta di caffè,
insediamenti di canadesi di recenti origini inglesi che vanno a pesca nell'Atlantico e non se la
passano male.
Ma è come «graffiare» la pelle del Labrador.
Per andare sottopelle e sentire il sapore della carne bisogna penetrarlo dall'interno, infilando da
ovest a est, come un ago sottile, quel corridoio formato appunto dalla strada 389 e poi 500
attraverso una foresta vergine di abeti neri fittissimi.
Seicento chilometri di una strada che è chiamata pomposamente Trans Labrador Highway ed è stata
disegnata a tavolino come un'incisione netta nel bel mezzo del territorio, per collegare col ventre
materno del Canada l'ultima nata tra le province canadesi, ceduta dalla Gran Bretagna soltanto nel
1949.
E così tra polvere e scossoni, attraversamenti di laghi e fiumi, se le gomme non scoppiano come
pop corn si arriva prima di tutto a Churchill Falls, dove a dispetto del nome, non c'è e non ci sarà
mai più nessuna cascata che porti questo nome e dove circa 2.500 impiegati e operai di una delle
più grandi centrali idroelettriche del Nord America dovevano pure avere la possibilità di tornare a
visitare i parenti e a fare rifornimenti di beni superflui di consumo, molto probabilmente nel vicino
Quebec.
Poi, si può sperare di arrivare fin dove più in là non si poteva, ossia a Happy Valley Goose Bay, il
terminal più orientale dell'incisione, ormai sull'Oceano Atlantico, dove la più grande base aerea
americana, stra-te-gi-ca e attiva fin dalla seconda guerra mondiale ospita qualche migliaio di
militari, essi pure con famiglie e bambini (gli abitanti erano soltanto 299 nel 1945).
Anche gli impiegati delle miniere e i truck di servizio avevano bisogno di collegarsi al resto del
mondo e magari di qualche comodità in più, considerato che avevano raggiunto la considerevole
cifra di 7.500 residenti (oggi).
Inuit e indiani ne avevano fatto a meno per migliaia di anni pur avendo percorso per generazioni e
generazioni tutto il Labrador, periodicamente sulle tracce dei caribù, degli alci, degli orsi e delle
balene e pescando foche nei ghiacci o salmoni nel fiume Churchill prima gli fosse cambiato il nome
e i connotati cancellando d'un colpo secco la sua meravigliosa cascata.
Oggi inuit e indiani Innu sono spaesati e quasi disperati per il loro antico territorio strappato in due
dalla Trans Labrador Highway, e per questo - proprio come nel film di Marco Bechis sugli indigeni
guarani del Brasile - si annegano nell'alcool e sniffano benzina fin da bambini, quando addirittura
non si suicidano.
Stupore? Vediamo meglio.
Gli inuit dei cinque villaggi collocati sui fiordi della stupenda costa atlantica, da Rigolet a Nain e gli
indiani dei due insediamenti di Sheshatsiu (vicino a Goose Bay) e di Natuashish, sono stati resi a
forza sedentari attraverso un'opera di «ingegneria sociale».
Un disastro sociale per la verità.
Ai 700.000 caribù che da secoli migravano dalle montagne del nord Labrador verso sud è stata
tagliata di netto la rotta col risultato che hanno letteralmente perso la bussola inscritta nel loro dna.
Cavi dell'alta tensione per oltre 1.000 km, tralicci - forse comodi per le aquile ma non per migliaia

di animali dalle corna enormi - voli di istruzione a bassa quota, talvolta a 30 metri dal suolo, hanno
dissestato il millenario equilibrio e minacciato l'economia di sussistenza delle popolazioni indigene.
Ai turisti però piace fotografare i nidi delle aquile, e possibilmente i branchi di caribù, se riescono a
portarsi in Labrador in una delle sue due stagioni, ma che sia quella giusta.
Two seasons, appunto.
Ha visto bene il geometra lecchese Giuseppe Pradella, emigrato in Canada negli anni '60, quando ha
dovuto scegliere un nome per l'albergo - il più carino! - da lui progettato e costruito a Labrador
City.
Lo ha chiamato in fatti «Due Stagioni», ben sapendo che dopo la corta, calda estate di due tre mesi,
tutto il resto dell'anno è inverno da -30° se va bene, - 50° se proprio il termometro fa sul serio.
Ma a Giuseppe Pradella piace andare ogni due settimane su e giù da Montreal a Labrador City:
quale cornice migliore per fare un Natale coi fiocchi, nel senso più letterale della parola, fuori
ghiaccio naturale per i drink e perfetto per le motoslitte, caribù (che non sono altro che i parenti
stretti delle renne) nel piatto, magari con salsa di quelle deliziose bacche artiche arancioni che qui in
agosto si raccolgono a quintalate! Oppure carne di balena e mirtilli innaffiati da the del Labrador,
un infuso ottenuto dalle foglie di una pianta che per secoli si facevano portare dai bambini inuit, a
loro insaputa cucite dentro la sagome di bamboline, quando ancora si era nomadi.
Oggi il the del Labrador è difficile da trovare e al bar e nelle case imperano la Coca Cola e la Sprite.
Gli ostacoli naturali dei cargo che arrivano via Atlantico dal Quebec e da Terranova spingendosi
d'estate fino a Nain, carichi di lattine di soft drinks, di play station, chewing gum e ogni tipo di
cibo-spazzatura apprezzato anche a queste latitudini.
Ma ve lo immaginate cosa sarebbe un tramonto perfetto dietro montagne levigate da milioni di anni
di erosioni del ghiaccio, guardando gli iceberg che scivolano verso sud senza una lattina in mano?

Progresso a che prezzo? Il Labrador.
13 settembre 2008
Io ero una dei tre turisti nel camper che ha condiviso con Ada, l'eccezionale boss, il viaggio.
Ahimé, mi coprirò di cenere ma io avrei fatto le foto alle aquile se non avessi avuto la macchina
fotografica rotta. Per fortuna che la terza "turista" ne aveva una efficientissima e ha fotografato
proprio tutto, aquile, orsi, case, anatre, laghetti, cascate..persone eccetera eccetera, 4000 foto e non
vedo l'ora di vederle ...... Condivido con Ada che sarebbe stato bellissimo il tramonto in mezzo a
milioni di chilometri di foresta senza una strada sterrata (per cui non lo avremmo mai potuto
vedere). Bellissimo, dopo giorni di viaggio, incontrando 12 automobili, godere della cascata ( in
realtà in parte esistente) che non avrebbe rifornito di elettricità due Stati. Triste anche se non
sembravano esserlo, gli Inuit ubriachi come i camionisti rumeni cher non sono stati "geneticamente
modificati" e penso quindi a come sarebbe stato il Veneto senza la A4 che distrugge intere
popolazioni di automobilisti e magari le Tre cime di Lavaredo senza le lattine....in mezzo a milioni
di persone invece che milioni di alberi. Annalisa
Ci si può andare da sud-est, vale a dire da Terranova, la grande isola scoperta da John Cabot
con cui il Labrador è associato dal punto di vista amministrativo, dato che forma la provincia
del New Foundland Labrador - sigla NL, da non confondere con Nederland! - ma per questa
via bisogna traghettare non una, bensì più volte alternando il mezzo di strada al ferry
costiero. Ci vuole tempo, molto tempo e la cosa può essere di tutto riposo, un po' si guida un
po' si scruta l'oceano a prua del ferry, qualche cittadina sulla costa dove prendere una pinta
di caffè, insediamenti di canadesi di recenti origini inglesi che vanno a pesca nell'Atlantico e
non se la passano male. Ma è come «graffiare» la pelle del Labrador. Per andare sottopelle e

sentire il sapore della carne bisogna penetrarlo dall'interno, infilando da ovest a est, come un
ago sottile, quel corridoio formato appunto dalla strada 389 e poi 500 attraverso una foresta
vergine di abeti neri fittissimi. Seicento chilometri di una strada che è chiamata
pomposamente Trans Labrador Highway ed è stata disegnata a tavolino come un'incisione
netta nel bel mezzo del territorio, per collegare col ventre materno del Canada l'ultima nata
tra le province canadesi, ceduta dalla Gran Bretagna soltanto nel 1949. E così tra polvere e
scossoni, attraversamenti di laghi e fiumi, se le gomme non scoppiano come pop corn si arriva
prima di tutto a Churchill Falls, dove a dispetto del nome, non c'è e non ci sarà mai più
nessuna cascata che porti questo nome e dove circa 2.500 impiegati e operai di una delle più
grandi centrali idroelettriche del Nord America dovevano pure avere la possibilità di tornare
a visitare i parenti e a fare rifornimenti di beni superflui di consumo, molto probabilmente nel
vicino Quebec. Poi, si puòsperare di arrivare fin dove più in là non si poteva, ossia a Happy
Valley Goose Bay, il terminal più orientale dell'incisione, ormai sull'Oceano Atlantico, dove la
più grande base aerea americana, stra-te-gi-ca e attiva fin dalla seconda guerra mondiale
ospita qualche migliaio di militari, essi pure con famiglie e bambini (gli abitanti erano soltanto
299 nel 1945). Anche gli impiegati delle miniere e i truck di servizio avevano bisogno di
collegarsi al resto del mondo e magari di qualche comodità in più, considerato che avevano
raggiunto la considerevole cifra di 7.500 residenti (oggi). Inuit e indiani ne avevano fatto a
meno per migliaia di anni pur avendo percorso per generazioni e generazioni tutto il
Labrador, periodicamente sulle tracce dei caribù, degli alci, degli orsi e delle balene e
pescando foche nei ghiacci o salmoni nel fiume Churchill prima gli fosse cambiato il nome e i
connotati cancellando d'un colpo secco la sua meravigliosa cascata. Oggi inuit e indiani Innu
sono spaesati e quasi disperati per il loro antico territorio strappato in due dalla Trans
Labrador Highway, e per questo - proprio come nel film di Marco Bechis sugli indigeni
guarani del Brasile - si annegano nell'alcool e sniffano benzina fin da bambini, quando
addirittura non si suicidano.Stupore? Vediamo meglio. Gli inuit dei cinque villaggi collocati
sui fiordi della stupenda costa atlantica, da Rigolet a Nain e gli indiani dei due insediamenti di
Sheshatsiu (vicino a Goose Bay) e di Natuashish, sono stati resi a forza sedentari attraverso
un'opera di «ingegneria sociale». Un disastro sociale per la verità. Ai 700.000 caribù che da
secoli migravano dalle montagne del nord Labrador verso sud è stata tagliata di netto la rotta
col risultato che hanno letteralmente perso la bussola inscritta nel loro dna. Cavi dell'alta
tensione per oltre 1.000 km, tralicci - forse comodi per le aquile ma non per migliaia di
animali dalle corna enormi - voli di istruzione a bassa quota, talvolta a 30 metri dal suolo,
hanno dissestato il millenario equilibrio e minacciato l'economia di sussistenza delle
popolazioni indigene. Ai turisti però piace fotografare i nidi delle aquile, e possibilmente i
branchi di caribù, se riescono a portarsi in Labrador in una delle sue due stagioni, ma che sia
quella giusta. Two seasons, appunto. Ha visto bene il geometra lecchese Giuseppe Pradella,
emigrato in Canada negli anni '60, quando ha dovuto scegliere un nome per l'albergo - il più
carino! - da lui progettato e costruito a Labrador City. Lo ha chiamato in fatti
«Due Stagioni», ben sapendo che dopo la corta, calda estate di due tre mesi, tutto il resto
dell'anno è inverno da -30° se va bene, - 50° se proprio il termometro fa sul serio. Ma a
Giuseppe Pradella piace andare ogni due settimane su e giù da Montreal a Labrador City:
quale cornice migliore per fare un Natale coi fiocchi, nel senso più letterale della parola, fuori
ghiaccio naturale per i drink e perfetto per le motoslitte, caribù (che non sono altro che i
parenti stretti delle renne) nel piatto, magari con salsa di quelle deliziose bacche artiche
arancioni che qui in agosto si raccolgono a quintalate! Oppure carne di balena e mirtilli
innaffiati da the del Labrador, un infuso ottenuto dalle foglie di una pianta che per secoli si
facevano portare dai bambini inuit, a loro insaputa cucite dentro la sagome di bamboline,
quando ancora si era nomadi. Oggi il the del Labrador è difficile da trovare e al bar e nelle
case imperano la Coca Cola e la Sprite. Gli ostacoli naturali dei cargo che arrivano via
Atlantico dal Quebec e da Terranova spingendosi d'estate fino a Nain, carichi di lattine di soft

drinks, di play station, chewing gum e ogni tipo di cibo-spazzatura apprezzato anche a queste
latitudini. Ma ve lo immaginate cosa sarebbe un tramonto perfetto dietro montagne levigate
da milioni di anni di erosioni del ghiaccio, guardando gli iceberg chescivolano verso sud senza
una lattina in mano? ... Sì perché nemmeno il Labrador è più ormai un paese vergine e la
globalizzazione supera tutte le barriere, anche quelle degli icebergs flottanti, delle
temperature ai limiti della sopravvivenza: gli ostacoli naturali ... Ada Grilli

Gli orsi ed il cielo del Montana. Cristina
6 settembre 2008
Mai avrei pensato di fare una vacanza nel Montana.
Nella mia memoria di bambina degli anni 60 il Montana si lega alla carne in scatola, stivali da cowboy e a pascoli infiniti: un'immagine pubblicitaria e niente più . Non so cosa mi abbia portato a
pensare a una vacanza proprio lì, roba che non riesci nemmeno a collocarla su una carta geografica,
si, il posto deve essere bello ma , cavolo, tutte quelle ore di viaggio! Nelle lettere che ci siamo
scambiate io e Kath , con le informazioni sulla casa e sulla zona mi avvertiva di non lasciare del
cibo fuori in giardino perchè non era esclusa la visita degli orsi. Orsi...non conigli! Per mio figlio
Niccolò che ha 16 anni l'importante è che si possa pescare, orsi o non orsi! E le sue informazioni
danno il Montana come il regno della pesca con la osca. Boh? Comunque si parte ,con tanto di
amici al seguito. I panorami fra Oregon ed Idaho sono spettacolari, il traffico quasi inesistente,
qualche turista , ma nemmeno un Italiano. Ci credo tutta quella strada! E così siamo arrivati,
dopo più di 3 giorni di viaggio fra aereo ed auto. La loro casa mi ha lasciato senza parole, tipica
costruzione americana, architettura ad A, 300mq senza contare il giardino, e soprattutto senza
contare il cielo. Il Montana, big sky come lo chiamano gli americani ha un cielo che non ha uguali ,
ed è vero, un cielo grande , infinito, che buca le finestre ed entra dentro le case,; un cielo
non sempre soleggiato, grande, più grande di come si possa immaginare e così grande che anche
l'arcobaleno è doppio, come quello che ci ha salutato la sera prima di partire . Ho negli occhi le
finestre di tutte le case che ho scambiato con Homelink, tutte un po' speciali, quella di Manhattan
che si affacciava su una strada dell'est village, una magnifica della Florida dalla quale si potevano
vedere le navi che andavano verso Miami, poi ancora Londra, Carmel in California, un piccolo
paese della Norvegia ;ma la grande finestra del salone della casa di Kath credo che avrà un posto
speciale fra i miei ricordi, se non fosse altro che per quell'arcobaleno e per la sensazione di avere
una camera con vista .... sugli orsi!!e ne abbiamo anche visto uno, uno vero, come dice mia figlia
Matilde, non nel giardino di casa ma nel Parco di Yellowstone.

Prima tappa: Montreal o MontrÃ©al
30 agosto 2008
Immaginate un fiume grandissimo, moltiplicatelo e avrete una vaga idea di che cosa sia Il San
Lorenzo.
Noi lo abbiamo attraversato col ferry a Matane e per arrivare a Baie Comeau, nemmeno il posto più
largo, ci sono volute due ore e mezzo. Pensate che Montréal è situata in un isola con un sacco di
altre località, di 40 kms x 15 e alla confluenza di due fiumi, l'Ottawa e il San Lorenzo. C'è una
strada che corre anche nel bel mezzo del fiume, davvero curioso. Vi arriviamo in una giornata
caldissima, non afosa. Il volo da Francoforte è stato tranquillo, meno di 7 ore per cui affrontiamo la

giornata senza problemi. Dobbiamo ritirare il camper ed il taxi ci porta attraverso strade grandi ma
con un traffico da Veneto, con file interminabili che durano ore ma nessuno strombazza o inveisce.
La prima impressione del Canada è questa: ordine, buona educazione e tanta pulizia. Naturalmente
non mi passa nemmeno per la testa di dire che conosco il Canada, è un Paese immenso con poco più
di 30 milioni di abitanti, pensate a quanto possono essere diversi gli un dagli altri. Io vi riferisco le
mie impressioni. L'ordine e la pulizia, però, li ho trovati dappertutto e 4400 chilometri non sono
pochi. Questa volta abbiamo accettato una proposta inimmaginabile per me e mio marito: il camper,
mai saliti su uno e mai preso in considerazione ma il Labrador non è la riviera romagnola, si trova
una "comunità" ogni due, trecento km e soprattutto alla mia dolce metà l'idea di avventurarci in
mezzo alle foreste era molto accattivante. Eccoci quindi qui, in un Paese del tutto sconosciuto ma
con fama di grande sicurezza e buon senso. La nostra guida-autista-organizzatrice, comunque è una
grande estimatrice e studiosa del Paese, lo conosce molto bene per cui siamo tranquilli. Abbiamo
notato che moltissimi canadesi hanno i campers. Come il San Lorenzo alcuni non sono paragonabili
a quelli che troviamo nelle nostre strade, non ci starebbero nemmeno. Ho visto campers con due
bagni, lavatrice, aciugatrice, caminetto...non so se ci fosse anche il maggiordomo. Una buona
idea potrebbe essere, quindi, di cercare uno scambio casa + camper. So che alcuni di voi hanno
avuto questa possibiltà con Vancouver, credo che sarebbe un'ottima possibilità di lunghi percorsi in
tutta sicurezza. Ci sono moltissimi campeggi, molto puliti ed attrezzati per la maggior parte e,
soprattutto in Labrador tutti i parcheggi hanno delle colonnine a cui ci si può, in caso, collegare con
l'elettricità. Loro le usano nei gelidi inverni per far partire le auto al mattino. Le persone non si
lamentano se parcheggiate lì, per poco, e sono molto disponibili in caso di difficoltà. Abbiamo
lasciato acceso i fari e si è scaricata la batteria e "mezza città" è stata a nostra disposizione... I
campeggi, comunque, molto attrezzati per la maggior parte e puliti costano pochissimo. Partiamo
dall'inizio. Ci sono molti voli da Venezia a Montréal, noi abbiamo scelto Lufthansa ma abbiamo
capito che, sia all'andata che al ritorno non si sa con che compagnia si vola perché cambia, e così lo
scalo. All'andata abbiamo cambiato a Francoforte, al ritorno a Zurigo, se lo avessimo saputo prima
Ada sarebbe scesa lì, più vicina a casa, invece che a Venezia e poi rientrare a Milano. Montréal, che
non è la capitale del Québec, che è, invece Québec city, ha 3 milioni di persone, è la più grande città
di lingua francese dopo Parigi e si respira Francia dappertutto, anche la passeggiata
"lungomare".....San Lorenzo, sembra Cannes ma molto più moderna. Se ci andate d'estate si sta
benissimo ma in inverno può scendere a -40. Fino al 1600 era abitata da indiani: Algonchini, Uroni
e Irochesi, poi arriva un francese e la chiama Mont Royal anche se in realtà il monte è un vulcano
estinto. Tranquilla, gente educata, molto pulita. Cercate informazioni su google per sapere cosa si
può visitare....alla prossima. http://www.google.com/search?q=montreal&rls=com.microsoft:it:IESearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLG

New York vista da Cristina
27 luglio 2008
Oggi ho deciso di fare quello che potrei fare un sabato qualsiasi in una città che fosse la mia.
Se poi consideriamo che siamo in America, fate uno più uno e dovreste avere già capito cosa ho
fatto oggi. Sì, shopping. Ho fatto shopping e ho fatto la spesa. New York si presta abbastanza,
diciamo. È un po' il sunto del capitalismo all'americana. Ho deciso di restare nel quartiere in cui sto
abitando, è quello che farei probabilmente. Sono così entrata per la prima volta da Bed, Bath and
Beyond, e devo dire che farebbe la gioia di qualsiasi casalinga. Bagno, camera da letto, cucina. C'è
di tutto. E soprattutto. C'è tanto. Tipo mettiamo cerchiate degli asciugamani. Non ne troverete di
quattro o cinque tipi diversi, genere ultima collezione. Ne troverete almeno, almeno una ventina di
tipi diversi in tutta la gamma cromatica. Potete immaginare quanti scaffali di asciugamani sono. È

come al supermercato. Cercate del pane. Ok. Avete a disposizione probabilmente 10 metri lineari di
pane. Se invece volete una bibita, i metri lineari diventeranno facilmente 20. E considerate che io
con le cifre non ho un buon rapporto, per cui mi sto tenendo bassa (almeno penso!). Se volete del
succo all'arancia, ne trovate di almeno 20 tipi diversi. Non sto scherzando. Con più o meno polpa,
livello di acidità più o meno basso. C'è chi si sente perso davanti a tanta scelta. Personalmente la
adoro. E quando scelgo qualcosa sono sempre convinta che sia esattamente quello che voglio. Penso
sia fondamentale come atteggiamento. In questo sono una perfetta consumatrice. Saranno felici i
produttori. Altro trucchetto all'americana. Le grandi offerte. Cinque bottigliette di tè freddo da 500
ml a 2 euro. E vai che ti carichi il carrello. E le confezioni sempre enormi. Che ti dici, cosa te ne fai
di tutta quella scorta? Soprattutto a NY, dove è difficile che le case siano grandi. Passi per
l'America extra metropolitana, quella dei macchinoni e delle ville grandi, per loro sono perfette le
confezioni enormi. Ma per i newyorchesi dovrebbero francamente fare monoporzioni. Di tutta
quella scorta non te ne fai nulla, ma intanto hanno creato assuefazione e tu continuerai a riempirti la
casa di scorte. Scorte e scorte e scorte. Di tutto di più. È davvero un po' il Paese dello spreco questo.
Leggevo una volta non ricordo più dove che una persona aveva deciso razionalmente la quantità
massima di oggetti che poteva tenere in casa. E che per ogni oggetto nuovo che si comprava doveva
liberarsi di uno vecchio. Sarebbe fantastico se facessimo tutti così. Io in primis, però, non ne sarei
capace. La gente per strada entra ed esce dai negozi. Forse un po' meno carica di borse di una volta.
La crisi qui si fa sentire. Fosse stata una giornata caldissima avrei capito la necessità di immergersi
regolarmente nel fresco dell'aria condizionata. Ma oggi la giornata era molto piacevole. Abitudine
difficile a morire, suppongo. Nel bel mezzo di grattacieli e catene di negozi e shopping sfrenato,
una piazzetta con un mercatino di frutta che sembrava un mercato dei contadini. È l'altro volto di
questa città. http://lacrizzi.blogspot.com/

Ecco, quando si ha lo spirito giusto...
19 luglio 2008
Cara Annalisa, dopo 18 attivissimi mesi con HomeLink il bilancio è super-positivo, e non poteva
essere altrimenti.
Abbiamo cominciato un po' timidamente con uno scambio contemporaneo andato benissimo, l'anno
scorso; poi sono arrivati gli youth exchange; poi l'ospitalità a due ragazze canadesi che giravano
l'europa; e quest'anno, "ontop", cioè in cima a tutto questo, e a una vita comunque vissuta di corsa
tra figli (3), lavoro e varie, anche l'ospitalità ad adulti. Ti confesso che scambiare casa va bene,
benissimo; ma a noi interessa un sacco anche conoscere le persone con cui scambiamo. Quindi
facciamo sempre di tutto per esserci, accogliere i nostri ospiti, adattarci a dormire tutti qui o sparsi
dalle nonne, e partire solo dopo aver incontrato chi vivrà con la nostra casa e i nostri gatti anche
solo per qualche giorno. Non è sfiducia, affatto! è proprio solo voglia di conoscere... e la cosa ha
dato i suoi frutti: incontrata la famiglia parigina con cui abbiamo scambiato a fine aprile, abbiamo
scoperto un'alta compatibilità tra i figli, oltrechè diinteressi, e quindi ora la loro 17enne è qui, e le
mie (16 e 18 anni)saranno a Parigi a fine agosto. Troppo divertente! Bello anche incontrare
Christine e David, australiani della nostra età in giro per il mondo per tre mesi; e Peter, Sabine e il
loro figlio Jeremy, qui per 4 felici giorni. Nessuno di loro si aspettava di trovare anche le guide
turistiche; li abbiamo accolti e accompagnati dove e se potevamo, ma la nostra vita lavorativa e
sociale intanto è andata avanti suii suoi binari, con una bagaglio di conoscenza in più,
immediatamente disponibile ai nostri figli, invitati ora a Baden-Baden ed Adelaide... Che dire? cosa
si può avere di più? per me niente. Guardo con un attimo di nostalgia chi ancora si affolla nei
villaggi turistici, guardo la nostra giovane ospite americana che non ha idea (nonostante

homelink...) di cosa fosse il Colosseo e di cosa abbia significato roma nel mondo, e mi rilasso. Il
bello, evidentemente, sta proprio nelle differenze. Un abbraccio, e il solito grazie per l'entusiasmo
che metti nel tuo lavoro; spero di poterti ricambiare presto con la (promessa) Guida allo Youth
Exchange.... paola (& fabrizio, martina, serena e alberto, felice di poter offrire il suo famoso
Chocolate Milkshake fatto con il nesquik a un numero sempre più ampio e sempre più
internazionale di ospiti: non la scampa proprio nessuno)

Fiorella, Leonardo e Flavio a Miami
13 luglio 2008
Cara Annalisa, anche il nostro ventesimo scambio sta procedendo alla grande.
Miami ci piace molto per la sua aria rilassata e luminosa. Tutti danno l'impressione di essere
contenti di stare qui, o perche' ci vivono o perche' sono in vacanza, e anche noi ne siamo stati
contagiati. L'aria e' molto calda e umida ma, tra il condizionatore ed i bagni in piscina,
sopravviviamo. Oggi siamo andati a vedere gli alligatori alle Everglades, domani, speriamo, faremo
il nostro primo bagno nell'oceano. La casa e' molto bella e particolare e, che dire, ancora una volta,
grazie a Homelink. L'unico problema sono le zanzare, fameliche ed aggressive, ma, si sa, siamo in
una ex palude. Saluti affettuosi a tutta la famiglia. Leonardo, Fiorella e Flavio

Avere lo spirito giusto...
6 luglio 2008
Ciao Annalisa, ti volevo aggiornare sulle meraviglie che succedono grazie a homelink.
L'anno scorso una coppia canadese mi chiede uno scambio per questo luglio che io non posso
accettare ma gli propongo un caffè insieme semmai avessero deciso di visitare questa zona. Sintesi
degli eventi: sono arrivati ieri pomeriggio e staranno da noi fino a domani sera /sabato mattina. Ci
stiamo arrangiando con la sistemazione, non abbiamo una reggia ma un letto per i nostri nuovi
amici è stato messo all'asta dai nostri due bimbi... persone meravigliose che riempiono la case delle
loro esperienze, della loro cultura (lei ci prepara i pancakes x colazione e lui ci racconta di quando
ha incontrato fidel castro e che guevara a cuba...) e del loro essere amanti di questo tipo di vacanza
che sta diventando una vera e propria droga per noi. Alla fine sono sempre più convinta che questa
è una filosofia di vita che annulla differenze culturali, linguistiche e che ci rende semplici
nell'accogliere chi come noi è disposto a dividere il proprio io più ‘intimo', la casa. Grazie ancora,
un abbraccio alessandra

Grazie Rosalba, a Roma
28 giugno 2008

Scrivo semplicemente perchè vista l'età, ho timore di sprofondare in quel tunnel, dimenticatoio,
dell'ALZHEIMER, una volta preso, come potrei raccontare le mie avventure?
Stavo male, avevo il collarino per un trauma cervicale. Come al solito i due bradipi se l'erano presa
comoda e non erano pronti. C. non aveva ancora fatto la valigia. M. era seria, no preciso, era
inca....... A lei non interessano i viaggi e quindi per ribellione invece di sfoggiare il suo entusiasmo,
sfoggiava il non entusiasmo. Cercate di capire, gli adolescenti fanno fatica a fare qualsiasi cosa con
gli adulti, figuriamoci con i genitori. Visto il mio stato di salute, telefono a una mia conoscente,
Rosa, per concordare le ore e il prezzo per le pulizie in casa mia. Il treno partiva alle 16,25. Mi
accorgo che Rosa non era capace di pulire. Un attimo di attenzione: dovevo sollecitare
continuamente C. e M. all'orario imminente di partenza; io non ero ancora pronta; Rosa chiedeva
continuamente come doveva svolgere ogni cosa; la gattina aveva ancora la sabbia sporca, senza
acqua e senza croccantini; FACCIO TUTTO IO!? Che palle! e così proprio come a teatro, urlando
davo ordini, riordini e contemporaneamente ripassavo e rifacevo tutto quello che Rosa pensava di
avere già fatto. Le sue espressioni erano: "ma qui non è sporco, c'è solo un po' di polvere, di solito
trovo dei castroni neri, pieni di grasso. Non lavo per terra, tanto è pulito, è solo polvere.Si ripeteva
tutto questo. Io dentro di me soffrivo e riflettevo se i romani fossero stati come Rosa, ok, ma se
fossero stati come me? Tragedia e vergogna. No, speriamo siano leggeri come Rosa. Arriva il
momento che Rosa finalmente va via. Io esplodo, mi butto sul letto. Poi tutti e tre, in mezzo alle mie
urla, ci diamo da fare, Con il collarino che mi impediva ogni mossa, la testa che mi girava, il mio
corpo ibernato, facciamo la polvere in tutta la casa, dopo aver pagato Rosa. Arriva l'ora di partire e,
ovvio, nessuno aveva prenotato il taxi. Colpo di fortuna, arriverà 20 minuti prima della partenza del
treno. 3 ore prima della partenza ci eravamo sentiti telefonicamente con la famiglia di scambio, per
ultime precisazioni e cortesie. Ero davanti al computer per stampare una loro e-mail, che C. aveva
dimenticato di stampare. Finalmente arriva il momento davanti alla porta. Ero talmente alterata che
apposta non ho pronunciato le parole "dimenticato nulla?" Il taxi era a 3 minuti dalla stazione e mi
accorgo di non avere i biglietti. Li avevo preparati e messi dentro la borsa. Ma il momento in cui i
romani telefonicamente mi avevano chiesto l'orario dei treni, io li avevo appoggiati vicino al
computer mentre facevo la stampa, e lì erano rimasti. Panico. Io non li ripago. C. decide di tornare a
casa a riprendere i biglietti. Nel frattempo mi informo sull'orario di altri treni, ma visto il flusso di
persone mi informano che perso quel treno non vi era la possibilità di viaggiare su un altro treno.
Decido di partire con M.a senza biglietti. Telefono a C, lo avviso dell'informazione, gli dico l'orario
del prossimo treno per lui, mi faccio dare il numero di prenotazione e ci diamo appuntamento alla
stazione di Roma. Questo inconveniente, invece di alterarmi di più, mi rese allegra, e risi sul fatto.
Trovata la carrozza con la nostra prenotazione, ci sediamo. Siamo in compagnia di una signora
giovane con un bambino di 3 anni e 2 signori, uno sui 30 e l'altro sui 50 anni. Venivano tutti dalla
Germania. Per poter salire sul treno, i 2 signori avevano pagato le ferrovie con un biglietto normale
più il supplemento di prenotazione, stranamente assegnandoli i nostri posti. Se no, non li avrebbero
fatti salire. Una truffa. In un momento di silenzio, simpaticamente li avverto che non avevo i
biglietti e che non sarei stata disponibile a ricomprarli. Passa il controllore: "biglietti già visti?"
risposta quasi in coro: "si" e se ne va. La signora mi guarda allibita e mi fa i complimenti per la mia
freddezza. C. sarebbe arrivato con l'Eurostar 10 minuti dopo il nostro treno. Ci incontriamo e
mentre ci raccontiamo le specifiche del viaggio, ci incamminiamo per il metro. L'appuntamento per
la consegna delle chiavi era in Piazza Re di Roma. Ci avrebbe accolto Flavio. Eccolo, sguardo
timido, serio, ma cortese. Arriviamo all'appartamento. Ad accoglierci i veri padroni della casa. 2
gatti neri. Saltellavano, appunto, con scatto felino. Dopo un po' di salotto con Flavio, ci saluta. M.
decide di rimanere in casa davanti al computer. Noi, per nulla al mondo avremmo rinunciato al
kebab. E la testa girava, girava. Ma l'entusiasmo era troppo forte. La mattina seguente i bradipi,
anche nella città turistica, riescono ad essere pronti a uscire alle 12,45. Che palle! Arriviamo così a
P.za S. Giovanni. Che folla! Inizia il concerto. 2 bellissimi video schermi giganti ci danno la
possibilità di vivere il 1°maggio al concerto come fossimo in prima fila. Torniamo a casa verso

sera. Io molto stanca e un po' addolorata. Sorpresa! I gatti avevano preparato una bella festa.
Apriamo la porta, iniziano le danze di accoglienza tra saltelli, strusciamenti e corteggiamenti. Non
sanno miagolare. Notiamo le impronte delle zampette per terra. Le seguiamo. Molte impronte
dentro la vasca da bagno, in camera da letto. In cucina, sul tavolo. In mezzo alle impronte dell'acqua
vi erano anche i segni della loro sabbia. Ok cedo, niente particolari. Sono in tutta la casa. Cosa era
successo? Avevamo dimenticato di chiudere il coperchio del water. Cosa facciamo? Si rimboccano
le maniche e si pulisce, mica possiamo andare a letto così! Ci organizziamo e conoscendo i miei,
questa volta non posso scrivere bradipi, polli, suggerisco di spostare la cassetta dei gatti sul terrazzo
e di tenere chiuse sempre la porta dei 2 bagni. Era simpatico di notte avere 2 gatti che ti giravano
intorno alla testa. Erano gatti assolutamente da compagnia. Quando poi era il momento di mangiare
arrivavano puntualmente prima di ogni tuo gesto. Se dovevi bere, arrivava prima il loro muso
dentro al bicchiere, poi la tua bocca. Alla prima colazione c'erano zampette di gatti, sbattimento di
coda, e in mezzo qualche tazza con orzo, latte e caffè. Eravamo davvero in compagnia. Sapevano
davvero badare la loro casa. La terza mattina al risveglio troviamo la porta dove c'era scritto
cortesemente di non aprire, aperta. Bene, da quella notte chiudemmo la porta, con davanti le nostre
valigie. Io gli parlavo e provavo a spiegare ciò che potevano e non potevano fare. Mi capivano,
perchè di fronte alle mie osservazioni, ubbidivano. Dopo è andato tutto bene. Ma in quella casa non
esistevano solo i gatti. Ho percepito tramite le fotografie, l'adorazione dei nonni, dei genitori con
Flavio. I loro viaggi. Ammirevoli. E' così che sarebbe piaciuto anche a me. Il giorno della partenza,
non sono riuscita a mettere tutto in ordine come avevamo trovato, a causa della scarsa
collaborazione miei animali bradipo. Questo scambio merita queste pagine. Anche se pochi giorni
mi sono trovata proprio bene, in particolare per l'originalità dei loro gatti, vivaci ma educati e
simpatici.

San Francisco, grazie Graziana e Carlo.
21 giugno 2008
la scorsa settimana sono tornato da un soggiorno di due settimane a San Francisco.
Per due anni avevo cercato uno scambio con la California secondo il nostro gradimento. Solo quest'anno ci sono riuscito:
famiglia di 2 persone, nel centro di San Francisco, anche non simultaneo. Perfetto! ci siamo detti .. ed abbiamo combinato
per fine maggio-primi giugno.Bellissima casa su quattro piani, con tre bagni e vari terrazzi. Al piano terra due piccoli
giardini tenuti con amore. Ma la cosa più gradevole: era nel centro città sulle colline più alte (Twin Peaks), da dove si
godeva un panorama bellissimo sulla baia di San Francisco, e si vedevano le due torri del famoso Golden Gate Bridge.
Eravamo proprio sopra il quartiere di Castro, famoso per essere storico, ricco di belle case e murales, ma di più perchè ci
vivono oltre 100 mila gay, coppie di gay. In effetti passeggiando per strada io e Graziana, mia moglie, ci sentivamo spesso
una coppia anomala, perchè eterosessuale, mentre la maggioranza erano coppie dello stesso sesso. Ma coppie sempre
molto discrete, eleganti nel comportamento e nel vestire. Civili almeno come noi. La città dovrebbe essere meta di gite
scolastiche anche dall'Italia, per far capire meglio ai nostri giovani che con il rispetto si può superare il razzismo. A San
Francisco ci sono i gay, dal punto di vista del sesso, ma dal punto di vista razziale ci sono 150 mila cinesi e molti di più
sono i sud-americani (quelli con la tipica visionomia indiana, andina). Negli uffici pubblici oltre all'inglese, le lingue ufficiali
sono, naturalmente, il cinese e lo spagnolo. Gli homeless, e sono tanti, sono strani, poveri forse anche per scelta. Molti di
loro sono gli ex figli dei fiori, gli hippies, i pacifisti. A san Francisco i pedoni hanno la precedenza... anche fuori dai passaggi
zebrati. Se uno scende dal marciapiede e fa solo capire che ha una mezza intenzione di attraversare, gli automobilisti si
fermano... e sorridono, non imprecano. I tram turistici sono i famosi cablecar (cavo sotterraneo, uso funicolare) come
si vedono nei film o nelle cartoline. Ma la quasi totalità dei tram sono quelli a cavo elettrico aereo. Sulla maggior parte dei
tram ci sono le scritte in lingua ... italiana. L'azienda municipale MUNI ha acquistato vecchi tram in disuso presso tante città
americane ed altre in Europa, o meglio a Milano. A San Francisco circolano i tram dismessi da Milano negli anni del dopo la
guerra con le panche di stecche in legno, tenuti con la cura con cui si tengono da noi le auto d'epoca. E ci
sono sopra ancora le scritte in italiano: "Salita" "Discesa", "Posti riservati agli invalidi ed ai mutilati di guerra" ed ancora
quel cartello, che da noi farebbe un certo qual senso leggere accanto alle porte ed ai finestrini: "Vietato sputare per
terra".Ah, dimenticavo di dire che giugno è il mese del Gay Pride. La manifestazione finale si tiene l'ultima domenica di
giugno, ma per tutto il mese in città sventolano le bandiere dei gay. La bandiera dei gay è esattamente uguale a quella che
in Italia è sventolata dai pacifisti: la bandiera arcobaleno. A Castro ne sventola una, sul pennone comunale della piazza
centrale, di dimensione almeno di 3 metri per 4. Visto che a San Francisco soffia sempre un sostenuto vento dall'Oceano, la
bandiera è sempre ben spiegata e la si vede anche da qualche chilometro di distanza.Ultima curiosità: il secondo giorno che
eravamo in quella bella e grande casa, le cui chiavi ci erano state consegnate da un amico di Steve, il nostro corrispondente
homelink, Graziana è scesa in lavanderia e sorridendo è tornata al piano di sopra dicendomi: "Carlo, c'è la prova, giù nel

ripostiglio c'è anche la bandiera!". Avevamo apprezzato la gentilezza ed ospitalità con cui l'amico di Steve, educato,
elegante e di bell'aspetto, ci aveva aperto la porta di casa, ed avevamo notato il suo portamento raffinato, l'opposto di
quello del "macho italiano". Avevamo anche notato che la lettera lasciataci da Steve su un tavolo di un salotto, che ci dava
il benvenuto e le istruzioni sul funzionamento dei vari servizi domestici , era firmata da Steve e Daniel. La bandiera
cerificava tutti i nostri dubbi.Steve verrà l'anno prossimo a casa nostra, si pensa con Daniel. Mi auguro di essere ospitale,
educato, disponibile almeno come Steve lo è stato con noi. Dagli oggetti disposti ed esposti nella sua casa, dalle foto alle
pareti (forse Steve era stato sposato ed ha dei figli), dai libri e giornali a portata di mano nei salotti, si è capito che Steve è
una persona benestante, istruita e colta. Siamo convinti che quella coppia di due uomini l'anno prossimo gestirà la nostra
casa con il rispetto ed l'ordine più grande della media dei nostri precedenti 22 ospiti.
Un saluto a te e tutti gli amici homelink,
Carlo e Graziana

OspitalitÃ in Australia
14 giugno 2008
Cara Annalisa, segnalo una cosa molto bella, ovvero che mio figlio di 21 anni, dopo essere stato
più di 3 mesi in Nuova Zelanda per uno stage concordato con la facoltà universitaria e per preparare
la tesi, si è fermato in Australia per 2 settimane
(la seconda metà di aprile 2008) per fare un po' di turismo ed è stato ospitato a Sydney per 5 giorni
da una famiglia iscritta a Homelink che avevo contattato in precedenza. Sono stati gentilissimi,
molto disponibili, sono andati a prenderlo all'aeroporto, lui è architetto e lei contabile, entrambi
lavorano a casa (si alzano abitualmente alle 5 del mattino), hanno una casa bellissima con tanto di
piscina, spa e pappagalli in giardino. Descrizione della sua camera: letto a una piazza e mezzo,
parquet e vetrata con vista su un laghetto stile giapponese, sassi tondi e bambù. Bagno in vetro e
marmo...Mio figlio si è trovato molto bene, ha girato Sydney in lungo e in largo e poi si è spostato a
nord per vedere la Grande Barriera Corallina, quindi a Brisbane dove per 3 giorni è stato ospitato da
amici di questa famiglia, che si è premurata di contattare affinchè mio figlio potesse essere ben
accolto anche lì, quindi è tornato a Sydney, ha salutato la famiglia ed ha preso l'aereo per rientrare
in Italia. Una esperienza molto positiva! Ora ricambieremo appena verranno in Italia, forse l'anno
prossimo... Abbiamo avuto contatti e accordi per e-mail ma non avevo neppure pensato a scrivere
un accordo di scambio... In ogni caso sono ben intenzionata a ricambiare! Si tratta di G e S . M
AUS-108-1202A. Una splendida coppia. Se lo ritieni opportuno puoi riportare il mio racconto tra le
varie esperienze, che io tra l'altro leggo con grande piacere. Cordialmente R.

Dalla Svizzera, con amore.
5 giugno 2008
Cara Annalisa, grazie per l'allegato ed anche per le foto, che ho ricevuto oggi, ritornando finalmente
a casa.E' sempre un appuntamento atteso con piacere e gioa, anche per essere nelle compagnia di
tutti HomeLink friends e specialmente con te e Elio! Grazie per tutte le tue premure che tu hai per
noi ed il successo te la conferma. Sono felice e fiero di appartenere agli amici HomeLink. Con tanti
auguri per una felice, positiva giornata con un abbraccio affettuoso da H.

Grazie Elizabeth

5 giugno 2008
Cara Annalisa, Ti scrivo solo per ringraziarti per la bellissima serata di sabato, e della bella
compagnia grazie a Homelink. Alberto e J. sono rimasti molto contenti e ora Alberto non ha più
alcun dubbio che Homelink è un'organizzazione vera e bella.

Meeting di Roma.Grazie Franca
5 giugno 2008
Buongiorno Annalisa, sono a ringraziarti per la cordialità la simpatia e la disponibilità che ci hai
dimostrato durante l'incontro a Roma. E' la prima volta che mi sono trovata ad una cena con persone
che non conosco e che invece mi sembrava di aver sempre conosciuto. Tutti avevamo lo stesso
interesse e la stessa disponibilità nel confronto con gli altri e soprattutto eravamo desiderosi e
disponibili a nuove esperienze. Ad un certo punto mi sono venute in mente quelle operazioni di
marketing chiamate "porte aperte".... Ho apprezzato l'ambiente ed anche l'occasione della visita alla
casina delle civette, era diverso tempo che volevo farlo ma non trovavo mai l'occasione. In qualsiasi
caso sono grata anche per l'eccellente visita guidata alla casa di Goethe, pensa che ho già tirato giù
i libri di Goethe che possiedo... Ti auguro buon lavoro e ti prometto che quando andrò a Pordenone
passerò da Oderzo per un caffè. Grazie anche da parte di mio marito, Franca

Scambio di ospitalitÃ : che bello!!!
17 maggio 2008
Ciao Annalisa, ti mando un breve messaggio per dare testimonianza a tutti gli scettici del fatto che
lo scambio ospitalità non deve essere considerato un tabù. Proprio questa settimana sono venuti qui
a casa mia due Australiani, marito e moglie, molto simpatici e davvero educati. Sono arrivati qui
lunedì e sono partiti ieri mattina, venerdì, col treno, per proseguire il loro tour. Non appena
sistemate le valige, abbiamo fatto due chiacchiere e poi li ho accompagnati in centro per fare un
giro. Al termine siamo andati a cena in un ristorante vicino casa (mi hanno anche offerto la cena!!).
Il giorno dopo io avevo lezione all'università nel pomeriggio, per cui, dopo pranzo (ho cucinato
io...devo dire che sono rimasti soddisfatti, per fortuna!) li ho accompagnati di nuovo in città, così
hanno avuto la possibilità di visitarla meglio. Nei due giorni successivi naturalmente hanno
preferito girare meglio la ziona, per cui non ci siamo visti granché. Ieri li ho accompagnati in
stazione e sono partiti, per proseguire il loro (interminabile!) viaggio in giro per l'Europa e il
mondo.
E' stata un'esperienza davvero positiva: anzitutto perché ho avuto la possibilità di conoscere
personalmente coloro che, un giorno, mi ospiteranno nella loro casa ad Adelaide; poi, perché ho
potuto confrontarmi con una mentalità e un modo di pensare del tutto diverso dal mio su ogni
argomento (dalla politica alle esperienze di vita...e fra l'altro ho scoperto che sono entrambi laureati
in economia, per cui le argomentazioni comuni erano diverse, dato che io studio proprio
economia!); infine sottolineo che la cose più bella è stato il fatto che, se da un lato ho avuto la
possibilità di avere con loro un certo raffronto, dall'altro sono stati discreti e non hanno di certo
creato scompiglio nella mia vita.
Insomma, a tutti coloro che si limitano allo scambio simultaneo o non simultaneo magari solo
perché sono contrari a ospitare altre persone e non perché hanno una casa troppo piccola per farlo,
suggerirei di provare...per credere!
A presto!
Vittoria

Grazie, Alessandra.
14 maggio 2008
Ciao Annalisa, eccomi x ringraziarti ancora... stiamo pianificando le nostre vacanze estive e gli
amici di homelink non smettono mai di meravigliarmi.
Andremo verso Nantes e vista la distanza ieri ho mandato un po' di mail chiedendo qualche "pit
stop" x evitare di stressare i bimbi con un viaggio troppo lungo...neanche a dirlo abbiamo già due
hospitality exchange strada facendo.Lo scorso autunno ero stata contattata da una famiglia canadese
in cerca di uno scambio x giugno/luglio. Periodo impensabile x me ma li ho invitati a vederci
magari x un caffè, una cena o una passeggiata insieme e eccoli che arrivano il prossimo mese.
Queste probabilmente sono le esperienze di vita più belle anche x i miei bimbi. Grazie ancora, have
a nice day alessandra

Grazie, Cristina
19 marzo 2008
Quando segui le ultime indicazioni, quelle che ti portano proprio davanti alla porta di casa, non sai
mai cosa aspettarti. nemmeno se hai visto le fotografie. "Il contesto Ã¨ piÃ¹ ampio e soprattutto ci
sei tu che lo vivi. poi la apri, quella porta, e a 360 gradi il tuo sguardo spazia alla ricerca di points
de repÃ¨re che hai memorizzato dalle foto nel tentativo di orientarti e cogliere lo spirito del luogo in
cui vivrai per qualche giorno. Non ci vuole molto, sempre meno in effetti. c'Ã¨ un passaggio che
non avverti quasi, e
quello che fino a poco prima era uno spazio sconosciuto, fatto di oggetti sconosciuti e suoni e odori
sconosciuti, improvvisamente Ã¨ diventato tuo e ti ci muovi come se lo fosse sempre stato. non
parlo solo dell'approccio sensoriale a luoghi non tuoi. parlo proprio della natura dei luoghi e della
loro capacitÃ di vivere di vita propria.
e cosÃ¬ da casa tua finisci altrove, in un posto che puÃ² essere piÃ¹ o meno vicino, piÃ¹ o meno
simile al tuo. dalla cittÃ magari alla metropoli oppure alla campagna. non Ã¨ quello che conta,
come non contano i pochi pensieri che sempre si lasciano in questi casi. Questa volta Ã¨ una villa,
grande, con tante vetrate che affacciano a sud e si aprono sulle
montagne svizzere. non Ã¨ poco. C'Ã¨ anche una piscina che non potremo usare vista la stagione,
ma mi immagino la sensazione di essere immersa nell'acqua, con le braccia appoggiate al bordo, la
testa posata sulle braccia e la vista che ti si apre davanti. di quelle da cartolina in effetti. Ancora una
volta ognuno di noi si sceglie i propri spazi in
questa nuova casa. diversi sempre tra loro, diversi sempre da quelli di casa. E' questa la cosa
incredibile. le dinamiche che cambiano perchÃ© gli spazi sono diversi. Le dinamiche della famiglia
ma anche quelle tue personali. ogni volta che cambio casa, cambio vita, per qualche giorno. E
cambio io. non penso potrebbe essere altrettanto in un albergo o in
un bed & breakfast. PerchÃ© qui ci sono gli spazi che altri hanno creato per sentirsi a casa propria,
e tu ti ci puoi accomodare senza dovertene preoccupare, godendone solo. e in qualche modo i tuoi
pensieri scorrono.
Questo per me Ã¨ sentirmi viva. fare in modo che i giorni non si succedano anonimi uno dopo

l'altro. non potrÃ² non ricordare ogni singola casa in cui ho vissuto, in un posto sempre diverso.
"

Messaggi graditi
23 febbraio 2008
Cara Annalisa, un breve saluto per comunicarti che questo Homelink non cessa di stupirmi!
A fine Gennaio abbiamo già concordato scambi casa per Pasqua e per Agosto e nelle mete che
volevamo (Lago di Costanza e Londra).Ci arrivano con regolarità proposte che dobbiamo rifiutare
causa impegni di lavoro e di famiglia. Resta comunque un piacere avere contatti con famiglie di
altri Paesi e una consolazione sapere che da qualche parte c’è ancora fiducia negli altri e voglia di
aprirsi al nuovo, al di là del mero interesse economico. Buon lavoro e ancora grazie

Sardegna con Danimarca
19 gennaio 2008
Grazie, Giancarlo e Paola La nostra prima esperienza di scambio. Avevamo sentito parlare di
questa possibilità di scambiare la propria casa ma poi sono passati anni finchè la nostra amica
Margaret ci ha raccontato delle sue esperienze di scambio in giro per il mondo così fiduciosi ci
siamo iscritti mettendo a disposizione la nostra multiproprietà in Sardegna e la nostra casa di Ostia
lido Roma.Ci hanno scritto in tanti offrendoci le case nei posti più desiderabili: California Florida
Parigi Madrid ma poi abbiamo scelto per varie ragioni Copehnagen che non ha deluso le nostre
aspettative. Una città, un paese tranquillo rilassante con la possibilità di muoversi agevolmente in
bicicletta( più biciclette che auto; usate dall'impiegato, dal ragazzo o da una bella ragazza che con
vestito elegante e scarpe con tacco a spillo va a ballare !) In più in quel periodo era in corso
l'annuale festival del Jazz. Così capitava spesso durante le nostre lunghe biciclettate per la città di
imbatterci in luoghi dove si suonava: bar, parchi, piazze Beh bastava frenare, scendere ed
accomodarci su un prato o sorseggiare una birra nel bar di fronte. Abbiamo avuto la possibilità di
risiedere in una vecchia casa che si affaccia su un tranquillo canale su cui scorrevano silenziosi i
bassi battelli dei turisti in visita per i canali o le barche in cui 2 o 3
amici sorseggiando l'immancabile birra trascorrevano le ore prima del tramonto in pacate
conversazioni. Non è stata senza sorpresa quando dopo aver cenato in casa e affacciati sul canale
abbiamo visto approdare e attraccare un....sommergibile sì proprio un sommergibile! Ne sono scesi
tra ragazzi che, con con disinvoltura come se posteggiassero una utilitaria, hanno assicurato al molo
il loro nero e ferroso giocattolo e se ne sono andati a cena in un locale poco lontano! Questa è la
cosa più curiosa che ci sia capitata insieme a quella che i cigni nei parchi non se ne vanno lontani
spaventati ma si avvicinano curiosi alla ricerca di un pezzo di pane! Ma noi italiani ne abbiamo
molte cose di cui stupirci e di cui parlare con gli amici al ritorno. Ricordatevi che i danesi sono il
popolo più felice d'Europa, andateci e...... scoprirete il perche!

Un lussuoso gioiello Art Nouveau in Estonia

30 dicembre 2007
Erte colline pettinate di vigneti, paesi e castelli, strade con così tante curve da potersi definire formose: le Langhe, insomma.
Ai piedi d’un colle, con una superba vista sui filari,gestito da Emanuela, Fabiana e Claudio; un luogo che merita non solo una
sosta per la mirabile cucina piemontese ma anche un rilassarsi pernottando nelle camere linde, quiete e austere.
Colà conobbi, a una cena degustazione, Ene Tohv, Subito, nello scambio di mail di convenevoli seguito a quella cena, si
dimostrò affabile, invitandomi a visitare Parnu e il suo albergo allorché fossi passato da quelle parti.
Finalmente, a circa due anni da quella cena e dopo un viaggio di più di duemilacinquecento chilometri, costellati da alcune
pregevoli soste gourmande (cervo ai funghi una sublime anatra stufata, preceduta da un succulento borsc, al Restauracja
Jedrusiowa Izba - www.jedrusiowaizba.pl - a Siewierz in Polonia; sontuose salsicce di patate in crema di latte con ciccioli al
Zemaiciu smukle - www.zemaiciai.lt - di Vilnius), giungo a Parnu, la città balneare dell’Estonia, famosa per il clima e le
spiagge; in effetti, dall’aspetto bigio di Vilnius delle prime ore del mattino - ben diverso dal tripudio estivo della sera prima,
con il concerto di Elton John che riempiva le strade e le piazze di giovani in mostra - si era passati a un dolce sole
pomeridiano, con una gradevole temperatura.
La cittadina denuncia subito la sua vocazione da villeggiatura, con molte abitazioni dell’inizio del secolo scorso trasformate in
graziosi alberghi, con la sua torre in muratura, Ammende Villa, il regalo di nozze, nel 1905, d’un facoltoso mercante, Hermann
Leopold Ammende, all’adorata figlia; divenuta sanatorio fu poi riportata nel 1999 all’attuale splendore, lo stesso della sua
nascita, dai proprietari Rein Kilk e Hans H. Luik, affidatisi all’architetto Aivar Rosaar e all’impresa AS. Pindisain.
Nel parco, un grande prato verde all’inglese che infonde pacatezza, una giovanissima modella, nei cui occhi si leggono nitide le
speranze, si fa ritrarre per il suo book, quasi sempre di spalle (non so se per mostrare gli omeri levigati o se per succhiare
grazia dal guardare la villa).
Fatti pochi gradini e superata la bussola si è nel salone d’ingresso ove, sulla destra, una semplice scrivania funge da reception;
la registrazione, però, avviene comodamente seduti a un tavolo posto sull’altro lato del salone; tutto, ad Ammende Villa, è
rigorosamente, raffinatamente, lussuosamente Art Nouveau e con la tendenza, soprattutto negli arredi, al cubismo; in questo
ambiente troneggia, al centro del lato di fronte all’ingresso, il pezzo forse più bello: un grande camino in ceramica la cui forma
si attaglia alla sinuosa decorazione in ottone; vorrei descrivervelo meglio ma vi lascio la sorpresa: se mai visiterete Ammende
Villa - cosa che consiglio fermamente - ne rimarrete stupefatti voi stessi, e raccontarvelo ora sarebbe come narrarvi in anticipo
la trama d’un giallo.
Un aspetto dell’arredamento colpisce: abbondano gli animali selvaggi impagliati; di solito sono prepotenti, nell’aspetto nel
quale vengono ritratti così come nell’imporsi all’attenzione; ad Ammende Villa sono discreti, sfuggono allo sguardo, malgrado
le pose fortemente aggressive, perfettamente integrati nell’arredamento; come l’enorme aquila feroce che pare avventartisi
addosso dal sontuoso lampadario (uno dei pochi pezzi originali rimasti - il resto è stato acquistato o ricostruito filologicamente
sulla scorta delle foto d’epoca -, troppo ingombrante per essere rubato!) e di cui ti accorgi solo salendo alle camere al primo
piano e osservando il salone dalla balaustra.
La mia camera, la numero 5, è confortevolmente semplice, fatta di spazio e di luce; sul comodino una ricolma fruttiera degna
d’un caravaggesco, un trumeau con una bottiglia di vino italiano, al posto del solito, scontato frigo-bar una bassa vetrinetta in
cristalli smerigliati, Art Nouveau, ovviamente. Il bagno è completo nella dotazione dei prodotti cosmetici e della biancheria che
comprende anche, nell’attesa della wellness di prossima costruzione, morbidissimi accappatoi. Ma è l’uscio antistante al letto a
destare la mia curiosità, seguita dall’ammirato stupore: una grande veranda di legno affacciata sul giardino, con avvolgenti
poltroncine in vimini su cui posano caldi plaid e un tavolino con due thonet: un chiaro invito alla lettura, all’otium con quel
tocco di efficenza dato dalla velocissima, e gratuita, connessione wireless.
Appena il tempo di scaricare i mail accumulatisi e la vasca da bagno, nella quale i sali hanno ormai sciolto tutto il loro aroma,
si è colmata.
Accendo la candela, anch’essa offerta da Ammende Villa, e alla sua tenue luce m’immergo; poi, coccolato dall’accappatoio,
disbrigo in veranda la posta elettronica, mentre la sera s’impossessa dolcemente dell’ampia vetrata.
è giunto il momento della cena; Ene mi mostra dapprima il pianterreno ove, attorno all’ingresso, vi sono due salotti e il bar con
il biliardo sul quale insiste un grande lampadario, l’altro pezzo originale rimasto nella casa. Prendiamo un flute di Champagne
(Moét&Chandon Brut Imperial) in un intimo bovindo, ordinando la cena, opera dello chef estone Margus Särev, nato e
cresciuto, culinariamente parlando, proprio qui, ad Ammende Villa, fino a divenirne l’abile chef; viene infine il cameriere ad
accompagnarci al tavolo; la sala principale è piena: ci accomodiamo, allora, nella sala accanto, più piccola e vuota, ma i cui
altri due tavoli verranno raggiunti dai commensali quando noi già saremo in attesa del dolce.
Sulla credenza in legno chiaro la bottiglia scelta da Ene, un Bordeaux d’annata (Cheval Noir 1997 AC Saint-Émilion, Bordeaux,
Mähler-Besse), è già vuota, scaraffata in un decanter di cristallo.
Mangiamo foie gras con marmellata e sale grosso, accompagnato da un bicchierino di vino passito (Foie Gras Paté Pickled with
wine Põltsamaa Kuldne with Slightly Spicy Fruit Chutney and Brioché of Ammende’s Villa), quindi un filetto d’agnello in salsa
(Grilled Loin of Estonian Lamb with Provance Topping with Blanched Kidney Beans and Roasted Almond Chips, Potato and
Parmesan Gratin), sorseggiando il vino francese; chiudo con una fetta di torta al cioccolato (Delicious Belgian Chocolate and
Berry Cake with Sea Buckthorn Sauce); i gusti sono diretti, precisi, nitidi; le preparazioni di Margus sono deliziose sia al palato
sia alla vista: non vi è abbacinante apparire ma la stessa raffinata eleganza, e sostanza!, di tutto l’albergo; il servizio è
meticoloso, gentile ma scevro dell’ostentazione affettata di certi ristoranti: ne scaturisce una cena piacevole, durante la quale
ci si può abbandonare alla conversazione sapendo che mani premurose penseranno a non farti mancare nulla.
Certamente, rispetto ai prezzi estoni le quotazioni qui lievitano: 139 Euro per la cena in due e 199 per la camera ma l’offerta
ne è degna, pur non avendo io richiesto nessuno degli allettanti pacchetti, dalla gita in canoa al chiaro di luna alla cena
romantica nella torre, dal pic-nic invernale in giardino al tavolo da poker fino a 8 giocatori, dalle serate in teatro a quelle fra
sole ragazze dopo un pomeriggio di massaggi e cure.
L’atmosfera tutta, insomma, è pervasa dalla stessa soavità che aleggia nell’intera struttura: Ammende Villa, una sosta
lussuosa e affettuosa sul Baltico estone.

Laura e Fulvio negli Stati Uniti
8 dicembre 2007
Quella di quest’anno è stata la nostra prima esperienza di scambio, dopo anni (ben 15!!!) di viaggi col camper a giro per
l’Europa. Doveva essere per noi la valvola di sfogo e la consolazione per aver venduto il nostro caro “compagno “ di tanti
memorabili viaggi. E’stato veramente qualcosa di più !Forse la nostra abitudine al programma itinerante ci ha portato a
frazionare troppo e a tentare ben 4 scambi in 4 diverse località degli Stati Uniti. Poteva essere un errore, ma non lo è stato.A
San Francisco abbiamo trovato una accoglienza precisa, discreta ma calorosa da parte di S. ( signora di origine cinese). Lei

verrà la prossima primavera in Italia. A Los Angeles non c’è stato un contatto vero e proprio (non ci siamo conosciuti di
persona, ma solo per mail), ma la casa era perfetta in una località strategica fra Venice e Los Angeles, ad 1 blocco dalla
splendida spiaggia. A Hurricane (Utah) eravamo nel cuore della regione dei parchi del Sud Ovest (Zion, Brice, Grand Canyon e
Monument Valley). Abbiamo sperimentato l’accoglienza ed anche qua tutto è stato perfetto e soddisfacente. Abbiamo condiviso
con R. e J anche occasioni familiari e conosciuto mezzo paese. Appena tornati ci siamo già scambiati mail e ripromesso di
rimanere in contatto. L’unico problema era New York per la quale non avevo trovato nessuno scambio, ma il passa parola ha
comunque funzionato e sono entrata in contatto con una signora di Long Island, non quindi downtown Manhattan, ma in
posizione abbastanza comoda per il treno. Tutto perfetto quindi anche in questo caso.Direi quindi che quella dello scambio
casa è una formula vincente: viaggiare senza lo stress ( e la spesa) degli alberghi e dei ristoranti, poter tornare quindi a casa
“tua” la sera dopo il “duro lavoro” del turista, conoscere realtà sociali diverse e perché no fare nuove amicizie. Grazie quindi
per la tua cortesia e disponibilità.

Sarà la solare bellezza di Annalisa a raccontarci la
vendemmia del Vel Aules 2007
30 settembre 2007

Le novità e gli eventi poi
VEL AULES 2007 - LE FOTO Trova la tua foto e richiedicela in alta definizione!

ma anche noi ci siamo divertiti un sacco: www.poggiogagliardo.com clicca su
clicca su

Padova- Australia
1 settembre 2007
Cara Annalisa, et voilà, fatto. Anche quest'anno abbiamo rinnovato. Australia agosto.
La avevo già visitata per un viaggio di lavoro nel 2001 e mi erano rimaste impresse le abominevoli distanze con vuoto
pneumatico in mezzo. Potevano essere un bel problema. Dopo insistenze della figlia (vedi foto... quella che dorme) abbiamo
aderito. Ti confermo che lo scambio casa non è il mezzo migliore. Le distanze da un oggetto di interesse all'altro sono
disarmanti e alla fine abbiamo fatto quasi più giorni di albergo che di permanenza in casa. Tuttavia è bellissima la natura, le
spiagge e gli animali. Altro non c'è. Sydney molto bella direi almeno al pari con San Francisco che è una città che adoro. Gli
australiani sono simpatici, cortesi ma piuttosto "primitivi".Tempo splendido i primi 12 giorni, 24 gradi, costume in spiaggia. I
seguenti 8 giorni un diluvio inumano con inondazioni finite addirittura sul giornale. Per fortuna eravamo già a Sydney e ce la
siamo passata lo stesso.Forse varrebbe la pena vivere in Australia, secondo me gli infarti da stress non sono nemmeno censiti
dal sistema sanitario nazionale. Stop over a Bangkok sia all'andata che al ritorno. Pur conoscendo già Bangkok ogni volta che
ci passo mi stupisco di come una città possa essere così brutta, sporca, sovrappopolata, caotica, rumorosa e con un clima di
m..... 12 mesi all'anno 30/35 gradi con 90% di umidità...una meraviglia. Pensare che è piena di turisti europei che ci stanno
per delle settimane, soprattutto giovani un po’ alternativi. Sarà per i prezzi bassi in modo imbarazzante? Mah !Intanto questo
e ti saluto.

Las Vegas scambio con Abano Terme
25 agosto 2007
Il primo dei lunghi viaggi programmati ci porta a Las Vegas, attraversando in macchina il deserto del Mojave.
Ci fermiamo ad un punto di ristoro in pieno deserto con la temperatura che supera abbondantemente i 40°. L’aria è molto
secca e pare di aver puntato sul viso un “phon” con aria calda. Non si suda molto ed il caldo è veramente opprimente all’inizio
ma ci renderemo presto conto che l’organismo si abituerà velocemente a queste temperature, permettendoci di rimanere
all’aperto anche in pieno giorno.Dopo centinaia di km percorsi nel deserto, compare finalmente Las Vegas che, vista dalle
colline da dove arriviamo, appare veramente come una città costruita nel nulla del deserto. In pratica Las Vegas, o perlomeno
la parte che interessa ai turisti, è costituita da una sola strada, soprannominata “The Strip”, dove per 5-6 km si susseguono
tutti gli enormi e fantasmagorici alberghi che hanno dato fama alla città. Esiste una particolare filosofia qui a Las Vegas per cui
tutto è concepito per attirare il cliente e farlo giocare (e perdere naturalmente !). Questo vuol dire ambienti enormi ed
incredibilmente sorprendenti e fantasiosi, immersi nell’aria condizionata, ma accessibili a tutti per quanto siano lussuosi. Vuol
dire anche prezzi inferiori alla media per l’alloggio, mega-buffet a 15 $ e ovunque parcheggi gratuiti (assolutamente inusuale
negli Stati Uniti, dove invece i parcheggi sono alle stelle, tipo a New York e San Francisco). Niente deve distogliere e
scoraggiare il cliente dal puntare al gioco (e ci riescono perfettamente !).Percorriamo in auto “The Strip” per tutta la sua
lunghezza a passo d’uomo, fino a raggiungere il nostro albergo, il Circus Circus. Questa è un’altra caratteristica di Las Vegas:
gli alberghi a tema, nel senso che ogni albergo cerca di ricostruire in tutti i modi un ambiente o una situazione. Lo si può
capire dai nomi: The Venetian, Treasure Island, Mirage, Paris, Ceasar’s Palace, Bellagio, Monte Carlo, New York New York,
Luxor, Excalibur, Mandalay Bay, Alladin, Stratosphere e così via. Il nostro è incentrato appunto sul circo e nella hall sopra le
nostre teste volteggiano trapezisti che compiono esercizi !La sera usciamo per recarci nella parte più antica della città che da
luogo quasi in abbandono e negletto dai turisti è stato sottoposto recentemente ad un rinnovo miliardario, trasformandolo, così

lo chiamano, nella “The Freemont Experience”. In pratica hanno pedonalizzato Freemont Street e lo hanno ricoperto con uno
schermo lungo centinaia di metri, su cui proiettano ad ore fisse uno fantasmagorico spettacolo di luci, accompagnato da
musiche trascinanti sparate a tutto volume.

Siena - Miami
11 agosto 2007
Cara Annalisa, ti scrivo questa e-mail per metterti al corrente della splendida esperienza che ho avuto la possibilità di fare
grazie a te!
E pensare che quando mi sono iscritta ero incredibilmente scettica, innanzitutto perché non credevo che qualcuno sarebbe
stato disposto a scambiare casa con una ragazza di 21 anni, e in secondo luogo perché avevo paura che qualcosa sarebbe
andato storto -non si sa mai!-Invece mi sono dovuta ricredere del tutto! Sono tornata proprio ieri da Miami, dove ho vissuto
per 2 settimane a casa di T. G. e S. A con mio fratello -20 anni- e un nostro amico -21 anni-Li abbiamo conosciuti al nostro
arrivo e si sono dimostrati subito cordiali, simpatici e incredibilmente disponibili nei nostri confronti! Abbiamo chiacchierato un
po' e poi loro sono partiti per tornare a Siattle, dove hanno una seconda casa. Vivere nel loro appartamento di Miami e' stato
fantastico, esattamente come essere a casa nostra! Abbiamo fatto la spesa al supermercato, cucinato, fatto amicizia col
vicinato, esattamente come avremmo fatto in Italia, a casa nostra! Se avessimo soggiornato in albergo, non solo avremmo
speso molto di piu', ma non sarebbe stato di certo cosi' eccitante!! La Florida e' proprio bella, anche in questa stagione in cui il
sole e' interrotto di tanto in tanto da qualche temporale tropicale.Abbiamo affittato una macchina e l'abbiamo girata, in parte
Siamo stati a Key-West, il punto piu' a sud degli Usa continentali, ad Orlando e a Cape Canaveral, al Kennedy Space
Center.Tutto fantastico! Mentre tutto cio' accadeva, una coppia australiana soggiornava nel mio appartamento vicino Siena,
dove T. e S.verranno per passare le vacanze di Natale.E ora non vedo l'ora di partire di nuovo per andare a Brisbane, nel
Queensland, dove Mara e suo marito Graham vivono!!Spero proprio di andarci l'anno prossimo.E poi? Che altro mi aspetta?
Ogni volta che entro nel vostro sito e apro la lista dei paesi, inizio a fantasticare come una bambina Spero proprio che lo
scambio con Miami sia solo il primo di una lunga serie!! Grazie di tutto, Annalisa!! Vittoria

Ancora California, domenica 15
4 agosto 2007
Tom ci ha invitato ad assistere alla funzione religiosa nella sua Chiesa Presbiteriana di Pacific Palisades, invito che accettiamo
molto volentieri perché ci dà modo di assistere ad un rito completamente diverso dal cattolico. Tom ci presenta al Reverendo
ed a molti dei presenti che ci accolgono molto cordialmente ed un po’ sorpresi per la presenza di Italiani, manifestando però
subito un grande interesse ed amore per l’Italia. Conosciamo anche una gentile signora che si occupa delle rubrica
gastronomica sul “Los Angeles Times” ed è molto interessata naturalmente alla cucina italiana.Nel primo pomeriggio Tom
parte per New York, lasciandoci la sua casa a completa disposizione. Prendiamo il sole e facciamo un tuffo in piscina. Nel tardo
pomeriggio ci rechiamo a Venice Beach dove ci immergiamo subito nella passeggiata lungo la spiaggia. Venice Beach è proprio
un posto strano ed “alternativo” dove centinaia di persone si riversano nei weekend per assistere ai molti spettacolini di strada
e per girovagare tra i mercatini, il tutto in una atmosfera molto allegra e rilassata, incontrando situazioni e personaggi
veramente eccentrici. Ammiriamo grandi murales, tra cui ci colpisce quello di Jim Morrison che qui ha vissuto all’inizio della
sua carriera con The Doors. Un vero mito !La sera facciamo un giro per Sunset Boulevard raggiungendo Hollywood dove
facciamo una lunga passeggiata lungo The Strip, strada ad alta concentrazione di gente, luci e colori. Ci fermiamo a gustare
una pietanza mongola (!) cotta alla piastra. Molto buona !

100- Abano - California VenerdÃ¬ 13, sabato14
Venerdì 13. Dormiamo un po’ la mattina
per cui partiamo il tardo pomeriggio per recarci agli Universal Studios. Le distanze a Los Angeles sono sempre enormi e pur
percorrendo una autostrada con cinque corsie per ogni carreggiata, ci incastriamo nel traffico della gente che torna a casa, per
cui arriviamo troppo tardi per entrare agli Studios (chiudono alle 6) e ci rassegniamo a visitare il City Walk, il centro
commerciale che sorge all’entrata. Seduti su una panchina abbiamo modo di osservare un particolare che salta subito agli
occhi e che ci accompagnerà per tutto il nostro soggiorno: l’altissimo numero di persone grandi obese, esseri umani che
camminano barcollando portandosi in giro i loro 120 e più chili ma ben decisi a non dimagrire, visto che li si vede spesso
mangiare enormi gelati, hamburger pieni di salse o mastelli di pop corn.Al ritorno ci fermiamo a visitare il nuovissimo Paul
Getty Museum, costruito sulle colline. L’insieme di edifici, tutti in travertino bianco, è un capolavoro architettonico,

raggiungibile con un tram monorotaia dal parcheggio, con scorci panoramici mozzafiato sulla amplissima distesa della città di
Los Angeles che si può ammirare in tutta la sua interezza da Downtown fino a Santa Monica e all’oceano. E’ sicuramente il
panorama che colpisce più che la raccolta di opere d’arte, seppur non disprezzabile, pensando che tutto questo è stato voluto e
messo gratuitamente a disposizione di tutti da una sola persona, il miliardario Paul Getty, appunto.La sera ci rimane un po’ di
tempo per una veloce passeggiata sulla 3rd Street Promenade, luogo di ritrovo della gente di Santa Monica.Sabato

14Oggi ci rechiamo per la nostra prima visita “fuori porta” nel senso che andiamo a San Diego, la città più a sud della

California, quasi al confine con il Messico. Percorriamo le solite enormi freeways, egregiamente diretti da Luca che ha imparato
a districarsi sulla cartina nel vastissimo complesso delle autostrade che attraversano Los Angeles. Il traffico è estremamente
ordinato e tutti, assolutamente tutti, rispettano i limiti di velocità, anche per il fatto che spesso si vedono ai lati della strada
autovetture bloccate dalla polizia in uno sfavillio di luci e suoni.La nostra prima tappa è nel cuore antico della città dove
possiamo ammirare le sue radici spagnole con antichi edifici costruiti in legno e “adobe” (mattoni di argilla cotti al sole). Mi
colpisce la casa con patio del governatore, completamente arredata con mobili dei primi dell’ottocento, dove pare di dover
vedere spuntare ad ogni momento gli antichi abitanti. Si apprezza la concordia multiculturale perché nei pressi sorgono
ravvicinati gli antichi luoghi di culto: l’antica chiesa cattolica di Junipero Serra, il frate francescano colonizzatore, il tempio dei
Mormoni e la Sinagoga, dove si è appena svolto un matrimonio che mi dà modo di scambiare alcune frasi cordiali con la gente
appena uscita dopo la cerimonia.La giornata vola per cui rimane poco tempo per una escursione lungo la zona del porto,
trasformata in luogo di ritrovo, e per una passeggiata nel Gaslamp District, antica zona rimessa a nuovo e ricca di ristoranti
(molti italiani !) e negozi.

99 - NEL QUEENS: L'OSPEDALE CHE PARLA 22 LINGUE
29 giugno 2007
Tratto da Roma di Laura Magni, ClupGuide, edizione De Agostini, 2007
La stessa mobilità incontrollabile che serpeggia dentro il rock di David Byrne, Patti Smith, Lou Reed, questa instabilità di base,
vero sollievo per i nomadi, è la prima chiave di lettura per cominciare a capire non solo la storia ma anche la geografia di New
York. Per leggere una città che ha sostituito le stelle e le strisce con un patchwork stralunato, possibile in parte da descrivere,
del tutto impossibile da dipanare. Solo in questo modo risulta comprensibile che oggi il più grande ospedale del Queens
preveda interpreti in grado di parlare l’armeno, l’arabo, il cinese, il francese, l’italiano, il tedesco, il ceco, il greco, l’hindi,
l’ebraico, il coreano, l’ungherese, il russo, il rumeno, lo spagnolo, il polacco, il turco, il tagalog delle Filippine, l’yiddish, il serbo,
il vietnamita oltre a un esperto nel linguaggio dei segni per eventuali altre lingue o per dialetti incomprensibili. Del resto dietro
l’angolo, a pochi metri da questo ospedale, lo stesso palazzo ospita una congregazione coreana e una chiesa riformata
olandese che celebra funzioni anche in spagnolo e in inglese. E i dervisci che danzano nella navata di una cattedrale gotica non
sono considerati meno newyorkesi dei cinesi che festeggiano il loro Capodanno con draghi di carta a Chinatown; degli italiani
che riempiono Mulberry Street di zeppole e Pulcinella per la festa di San Gennaro; degli ebrei hassidici che si riuniscono per lo
Shimhat Torah tutti vestiti di nero, con due lunghe ciocche arricciate che escono dai cappelli a lato delle tempie; dei giapponesi
che meditano in kimono in silenziosi templi buddisti.

Un lussuoso gioiello Art Nouveau in Estonia
30 dicembre 2007
Erte colline pettinate di vigneti, paesi e castelli, strade con così tante curve da potersi definire formose: le Langhe, insomma.
Ai piedi d’un colle, con una superba vista sui filari,gestito da Emanuela, Fabiana e Claudio; un luogo che merita non solo una
sosta per la mirabile cucina piemontese ma anche un rilassarsi pernottando nelle camere linde, quiete e austere.
Colà conobbi, a una cena degustazione, Ene Tohv, Subito, nello scambio di mail di convenevoli seguito a quella cena, si
dimostrò affabile, invitandomi a visitare Parnu e il suo albergo allorché fossi passato da quelle parti.
Finalmente, a circa due anni da quella cena e dopo un viaggio di più di duemilacinquecento chilometri, costellati da alcune
pregevoli soste gourmande (cervo ai funghi una sublime anatra stufata, preceduta da un succulento borsc, al Restauracja
Jedrusiowa Izba - www.jedrusiowaizba.pl - a Siewierz in Polonia; sontuose salsicce di patate in crema di latte con ciccioli al
Zemaiciu smukle - www.zemaiciai.lt - di Vilnius), giungo a Parnu, la città balneare dell’Estonia, famosa per il clima e le
spiagge; in effetti, dall’aspetto bigio di Vilnius delle prime ore del mattino - ben diverso dal tripudio estivo della sera prima,
con il concerto di Elton John che riempiva le strade e le piazze di giovani in mostra - si era passati a un dolce sole
pomeridiano, con una gradevole temperatura.
La cittadina denuncia subito la sua vocazione da villeggiatura, con molte abitazioni dell’inizio del secolo scorso trasformate in
graziosi alberghi, con la sua torre in muratura, Ammende Villa, il regalo di nozze, nel 1905, d’un facoltoso mercante, Hermann
Leopold Ammende, all’adorata figlia; divenuta sanatorio fu poi riportata nel 1999 all’attuale splendore, lo stesso della sua
nascita, dai proprietari Rein Kilk e Hans H. Luik, affidatisi all’architetto Aivar Rosaar e all’impresa AS. Pindisain.
Nel parco, un grande prato verde all’inglese che infonde pacatezza, una giovanissima modella, nei cui occhi si leggono nitide le
speranze, si fa ritrarre per il suo book, quasi sempre di spalle (non so se per mostrare gli omeri levigati o se per succhiare
grazia dal guardare la villa).
Fatti pochi gradini e superata la bussola si è nel salone d’ingresso ove, sulla destra, una semplice scrivania funge da reception;
la registrazione, però, avviene comodamente seduti a un tavolo posto sull’altro lato del salone; tutto, ad Ammende Villa, è
rigorosamente, raffinatamente, lussuosamente Art Nouveau e con la tendenza, soprattutto negli arredi, al cubismo; in questo

ambiente troneggia, al centro del lato di fronte all’ingresso, il pezzo forse più bello: un grande camino in ceramica la cui forma
si attaglia alla sinuosa decorazione in ottone; vorrei descrivervelo meglio ma vi lascio la sorpresa: se mai visiterete Ammende
Villa - cosa che consiglio fermamente - ne rimarrete stupefatti voi stessi, e raccontarvelo ora sarebbe come narrarvi in anticipo
la trama d’un giallo.
Un aspetto dell’arredamento colpisce: abbondano gli animali selvaggi impagliati; di solito sono prepotenti, nell’aspetto nel
quale vengono ritratti così come nell’imporsi all’attenzione; ad Ammende Villa sono discreti, sfuggono allo sguardo, malgrado
le pose fortemente aggressive, perfettamente integrati nell’arredamento; come l’enorme aquila feroce che pare avventartisi
addosso dal sontuoso lampadario (uno dei pochi pezzi originali rimasti - il resto è stato acquistato o ricostruito filologicamente
sulla scorta delle foto d’epoca -, troppo ingombrante per essere rubato!) e di cui ti accorgi solo salendo alle camere al primo
piano e osservando il salone dalla balaustra.
La mia camera, la numero 5, è confortevolmente semplice, fatta di spazio e di luce; sul comodino una ricolma fruttiera degna
d’un caravaggesco, un trumeau con una bottiglia di vino italiano, al posto del solito, scontato frigo-bar una bassa vetrinetta in
cristalli smerigliati, Art Nouveau, ovviamente. Il bagno è completo nella dotazione dei prodotti cosmetici e della biancheria che
comprende anche, nell’attesa della wellness di prossima costruzione, morbidissimi accappatoi. Ma è l’uscio antistante al letto a
destare la mia curiosità, seguita dall’ammirato stupore: una grande veranda di legno affacciata sul giardino, con avvolgenti
poltroncine in vimini su cui posano caldi plaid e un tavolino con due thonet: un chiaro invito alla lettura, all’otium con quel
tocco di efficenza dato dalla velocissima, e gratuita, connessione wireless.
Appena il tempo di scaricare i mail accumulatisi e la vasca da bagno, nella quale i sali hanno ormai sciolto tutto il loro aroma,
si è colmata.
Accendo la candela, anch’essa offerta da Ammende Villa, e alla sua tenue luce m’immergo; poi, coccolato dall’accappatoio,
disbrigo in veranda la posta elettronica, mentre la sera s’impossessa dolcemente dell’ampia vetrata.
è giunto il momento della cena; Ene mi mostra dapprima il pianterreno ove, attorno all’ingresso, vi sono due salotti e il bar con
il biliardo sul quale insiste un grande lampadario, l’altro pezzo originale rimasto nella casa. Prendiamo un flute di Champagne
(Moét&Chandon Brut Imperial) in un intimo bovindo, ordinando la cena, opera dello chef estone Margus Särev, nato e
cresciuto, culinariamente parlando, proprio qui, ad Ammende Villa, fino a divenirne l’abile chef; viene infine il cameriere ad
accompagnarci al tavolo; la sala principale è piena: ci accomodiamo, allora, nella sala accanto, più piccola e vuota, ma i cui
altri due tavoli verranno raggiunti dai commensali quando noi già saremo in attesa del dolce.
Sulla credenza in legno chiaro la bottiglia scelta da Ene, un Bordeaux d’annata (Cheval Noir 1997 AC Saint-Émilion, Bordeaux,
Mähler-Besse), è già vuota, scaraffata in un decanter di cristallo.
Mangiamo foie gras con marmellata e sale grosso, accompagnato da un bicchierino di vino passito (Foie Gras Paté Pickled with
wine Põltsamaa Kuldne with Slightly Spicy Fruit Chutney and Brioché of Ammende’s Villa), quindi un filetto d’agnello in salsa
(Grilled Loin of Estonian Lamb with Provance Topping with Blanched Kidney Beans and Roasted Almond Chips, Potato and
Parmesan Gratin), sorseggiando il vino francese; chiudo con una fetta di torta al cioccolato (Delicious Belgian Chocolate and
Berry Cake with Sea Buckthorn Sauce); i gusti sono diretti, precisi, nitidi; le preparazioni di Margus sono deliziose sia al palato
sia alla vista: non vi è abbacinante apparire ma la stessa raffinata eleganza, e sostanza!, di tutto l’albergo; il servizio è
meticoloso, gentile ma scevro dell’ostentazione affettata di certi ristoranti: ne scaturisce una cena piacevole, durante la quale
ci si può abbandonare alla conversazione sapendo che mani premurose penseranno a non farti mancare nulla.
Certamente, rispetto ai prezzi estoni le quotazioni qui lievitano: 139 Euro per la cena in due e 199 per la camera ma l’offerta
ne è degna, pur non avendo io richiesto nessuno degli allettanti pacchetti, dalla gita in canoa al chiaro di luna alla cena
romantica nella torre, dal pic-nic invernale in giardino al tavolo da poker fino a 8 giocatori, dalle serate in teatro a quelle fra
sole ragazze dopo un pomeriggio di massaggi e cure.
L’atmosfera tutta, insomma, è pervasa dalla stessa soavità che aleggia nell’intera struttura: Ammende Villa, una sosta
lussuosa e affettuosa sul Baltico estone.

Laura e Fulvio negli Stati Uniti
8 dicembre 2007
Quella di quest’anno è stata la nostra prima esperienza di scambio
Quella di quest’anno è stata la nostra prima esperienza di scambio, dopo anni (ben 15!!!) di viaggi col camper a giro per
l’Europa. Doveva essere per noi la valvola di sfogo e la consolazione per aver venduto il nostro caro “compagno “ di tanti
memorabili viaggi. E’stato veramente qualcosa di più !Forse la nostra abitudine al programma itinerante ci ha portato a
frazionare troppo e a tentare ben 4 scambi in 4 diverse località degli Stati Uniti. Poteva essere un errore, ma non lo è stato.A
San Francisco abbiamo trovato una accoglienza precisa, discreta ma calorosa da parte di S. ( signora di origine cinese). Lei
verrà la prossima primavera in Italia. A Los Angeles non c’è stato un contatto vero e proprio (non ci siamo conosciuti di
persona, ma solo per mail), ma la casa era perfetta in una località strategica fra Venice e Los Angeles, ad 1 blocco dalla
splendida spiaggia. A Hurricane (Utah) eravamo nel cuore della regione dei parchi del Sud Ovest (Zion, Brice, Grand Canyon e
Monument Valley). Abbiamo sperimentato l’accoglienza ed anche qua tutto è stato perfetto e soddisfacente. Abbiamo condiviso
con R. e J anche occasioni familiari e conosciuto mezzo paese. Appena tornati ci siamo già scambiati mail e ripromesso di
rimanere in contatto. L’unico problema era New York per la quale non avevo trovato nessuno scambio, ma il passa parola ha
comunque funzionato e sono entrata in contatto con una signora di Long Island, non quindi downtown Manhattan, ma in
posizione abbastanza comoda per il treno. Tutto perfetto quindi anche in questo caso.Direi quindi che quella dello scambio
casa è una formula vincente: viaggiare senza lo stress ( e la spesa) degli alberghi e dei ristoranti, poter tornare quindi a casa
“tua” la sera dopo il “duro lavoro” del turista, conoscere realtà sociali diverse e perché no fare nuove amicizie. Grazie quindi
per la tua cortesia e disponibilità.

SarÃ la solare bellezza di Annalisa a raccontarci la
vendemmia del Vel Aules 2007
30 settembre 2007

Le novità e gli eventi poi
VEL AULES 2007 - LE FOTO Trova la tua foto e richiedicela in alta definizione!

ma anche noi ci siamo divertiti un sacco: www.poggiogagliardo.com clicca su
clicca su

Padova- Australia
1 settembre 2007
Cara Annalisa, et voilà, fatto. Anche quest'anno abbiamo rinnovato. Australia agosto.
La avevo già visitata per un viaggio di lavoro nel 2001 e mi erano rimaste impresse le abominevoli distanze con vuoto
pneumatico in mezzo. Potevano essere un bel problema. Dopo insistenze della figlia (vedi foto... quella che dorme) abbiamo
aderito. Ti confermo che lo scambio casa non è il mezzo migliore. Le distanze da un oggetto di interesse all'altro sono
disarmanti e alla fine abbiamo fatto quasi più giorni di albergo che di permanenza in casa. Tuttavia è bellissima la natura, le
spiagge e gli animali. Altro non c'è. Sydney molto bella direi almeno al pari con San Francisco che è una città che adoro. Gli
australiani sono simpatici, cortesi ma piuttosto "primitivi".Tempo splendido i primi 12 giorni, 24 gradi, costume in spiaggia. I
seguenti 8 giorni un diluvio inumano con inondazioni finite addirittura sul giornale. Per fortuna eravamo già a Sydney e ce la
siamo passata lo stesso.Forse varrebbe la pena vivere in Australia, secondo me gli infarti da stress non sono nemmeno censiti
dal sistema sanitario nazionale. Stop over a Bangkok sia all'andata che al ritorno. Pur conoscendo già Bangkok ogni volta che
ci passo mi stupisco di come una città possa essere così brutta, sporca, sovrappopolata, caotica, rumorosa e con un clima di
m..... 12 mesi all'anno 30/35 gradi con 90% di umidità...una meraviglia. Pensare che è piena di turisti europei che ci stanno
per delle settimane, soprattutto giovani un po’ alternativi. Sarà per i prezzi bassi in modo imbarazzante? Mah !Intanto questo
e ti saluto.

Las Vegas scambio con Abano Terme
25 agosto 2007
Il primo dei lunghi viaggi programmati ci porta a Las Vegas, attraversando in macchina il deserto del Mojave.
Ci fermiamo ad un punto di ristoro in pieno deserto con la temperatura che supera abbondantemente i 40°. L’aria è molto
secca e pare di aver puntato sul viso un “phon” con aria calda. Non si suda molto ed il caldo è veramente opprimente all’inizio
ma ci renderemo presto conto che l’organismo si abituerà velocemente a queste temperature, permettendoci di rimanere
all’aperto anche in pieno giorno.Dopo centinaia di km percorsi nel deserto, compare finalmente Las Vegas che, vista dalle
colline da dove arriviamo, appare veramente come una città costruita nel nulla del deserto. In pratica Las Vegas, o perlomeno
la parte che interessa ai turisti, è costituita da una sola strada, soprannominata “The Strip”, dove per 5-6 km si susseguono
tutti gli enormi e fantasmagorici alberghi che hanno dato fama alla città. Esiste una particolare filosofia qui a Las Vegas per cui
tutto è concepito per attirare il cliente e farlo giocare (e perdere naturalmente !). Questo vuol dire ambienti enormi ed
incredibilmente sorprendenti e fantasiosi, immersi nell’aria condizionata, ma accessibili a tutti per quanto siano lussuosi. Vuol
dire anche prezzi inferiori alla media per l’alloggio, mega-buffet a 15 $ e ovunque parcheggi gratuiti (assolutamente inusuale
negli Stati Uniti, dove invece i parcheggi sono alle stelle, tipo a New York e San Francisco). Niente deve distogliere e
scoraggiare il cliente dal puntare al gioco (e ci riescono perfettamente !).Percorriamo in auto “The Strip” per tutta la sua
lunghezza a passo d’uomo, fino a raggiungere il nostro albergo, il Circus Circus. Questa è un’altra caratteristica di Las Vegas:
gli alberghi a tema, nel senso che ogni albergo cerca di ricostruire in tutti i modi un ambiente o una situazione. Lo si può
capire dai nomi: The Venetian, Treasure Island, Mirage, Paris, Ceasar’s Palace, Bellagio, Monte Carlo, New York New York,
Luxor, Excalibur, Mandalay Bay, Alladin, Stratosphere e così via. Il nostro è incentrato appunto sul circo e nella hall sopra le
nostre teste volteggiano trapezisti che compiono esercizi !La sera usciamo per recarci nella parte più antica della città che da
luogo quasi in abbandono e negletto dai turisti è stato sottoposto recentemente ad un rinnovo miliardario, trasformandolo, così
lo chiamano, nella “The Freemont Experience”. In pratica hanno pedonalizzato Freemont Street e lo hanno ricoperto con uno
schermo lungo centinaia di metri, su cui proiettano ad ore fisse uno fantasmagorico spettacolo di luci, accompagnato da
musiche trascinanti sparate a tutto volume.

Siena - Miami
11 agosto 2007

Cara Annalisa, ti scrivo questa e-mail per metterti al corrente della splendida esperienza che ho avuto la possibilità di fare
grazie a te!
E pensare che quando mi sono iscritta ero incredibilmente scettica, innanzitutto perché non credevo che qualcuno sarebbe
stato disposto a scambiare casa con una ragazza di 21 anni, e in secondo luogo perché avevo paura che qualcosa sarebbe
andato storto -non si sa mai!-Invece mi sono dovuta ricredere del tutto! Sono tornata proprio ieri da Miami, dove ho vissuto
per 2 settimane a casa di T. G. e S. A con mio fratello -20 anni- e un nostro amico -21 anni-Li abbiamo conosciuti al nostro
arrivo e si sono dimostrati subito cordiali, simpatici e incredibilmente disponibili nei nostri confronti! Abbiamo chiacchierato un
po' e poi loro sono partiti per tornare a Siattle, dove hanno una seconda casa. Vivere nel loro appartamento di Miami e' stato
fantastico, esattamente come essere a casa nostra! Abbiamo fatto la spesa al supermercato, cucinato, fatto amicizia col
vicinato, esattamente come avremmo fatto in Italia, a casa nostra! Se avessimo soggiornato in albergo, non solo avremmo
speso molto di piu', ma non sarebbe stato di certo cosi' eccitante!! La Florida e' proprio bella, anche in questa stagione in cui il
sole e' interrotto di tanto in tanto da qualche temporale tropicale.Abbiamo affittato una macchina e l'abbiamo girata, in parte
Siamo stati a Key-West, il punto piu' a sud degli Usa continentali, ad Orlando e a Cape Canaveral, al Kennedy Space
Center.Tutto fantastico! Mentre tutto cio' accadeva, una coppia australiana soggiornava nel mio appartamento vicino Siena,
dove T. e S.verranno per passare le vacanze di Natale.E ora non vedo l'ora di partire di nuovo per andare a Brisbane, nel
Queensland, dove Mara e suo marito Graham vivono!!Spero proprio di andarci l'anno prossimo.E poi? Che altro mi aspetta?
Ogni volta che entro nel vostro sito e apro la lista dei paesi, inizio a fantasticare come una bambina Spero proprio che lo
scambio con Miami sia solo il primo di una lunga serie!! Grazie di tutto, Annalisa!! Vittoria

Ancora California, domenica 15
4 agosto 2007

Domenica 15Tom ci ha invitato ad assistere alla funzione religiosa nella sua Chiesa Presbiteriana di Pacific Palisades,
invito che accettiamo molto volentieri perché ci dà modo di assistere ad un rito completamente diverso dal cattolico. Tom ci
presenta al Reverendo ed a molti dei presenti che ci accolgono molto cordialmente ed un po’ sorpresi per la presenza di
Italiani, manifestando però subito un grande interesse ed amore per l’Italia. Conosciamo anche una gentile signora che si
occupa delle rubrica gastronomica sul “Los Angeles Times” ed è molto interessata naturalmente alla cucina italiana.Nel primo
pomeriggio Tom parte per New York, lasciandoci la sua casa a completa disposizione. Prendiamo il sole e facciamo un tuffo in
piscina. Nel tardo pomeriggio ci rechiamo a Venice Beach dove ci immergiamo subito nella passeggiata lungo la spiaggia.
Venice Beach è proprio un posto strano ed “alternativo” dove centinaia di persone si riversano nei weekend per assistere ai
molti spettacolini di strada e per girovagare tra i mercatini, il tutto in una atmosfera molto allegra e rilassata, incontrando
situazioni e personaggi veramente eccentrici. Ammiriamo grandi murales, tra cui ci colpisce quello di Jim Morrison che qui ha
vissuto all’inizio della sua carriera con The Doors. Un vero mito !La sera facciamo un giro per Sunset Boulevard raggiungendo
Hollywood dove facciamo una lunga passeggiata lungo The Strip, strada ad alta concentrazione di gente, luci e colori. Ci
fermiamo a gustare una pietanza mongola (!) cotta alla piastra. Molto buona !

100- Abano - California VenerdÃ¬ 13, sabato14
15 luglio 2007

Venerdì 13. Dormiamo un po’ la mattina
per cui partiamo il tardo pomeriggio per recarci agli Universal Studios. Le distanze a Los Angeles sono sempre enormi e pur
percorrendo una autostrada con cinque corsie per ogni carreggiata, ci incastriamo nel traffico della gente che torna a casa, per
cui arriviamo troppo tardi per entrare agli Studios (chiudono alle 6) e ci rassegniamo a visitare il City Walk, il centro
commerciale che sorge all’entrata. Seduti su una panchina abbiamo modo di osservare un particolare che salta subito agli
occhi e che ci accompagnerà per tutto il nostro soggiorno: l’altissimo numero di persone grandi obese, esseri umani che
camminano barcollando portandosi in giro i loro 120 e più chili ma ben decisi a non dimagrire, visto che li si vede spesso
mangiare enormi gelati, hamburger pieni di salse o mastelli di pop corn.Al ritorno ci fermiamo a visitare il nuovissimo Paul
Getty Museum, costruito sulle colline. L’insieme di edifici, tutti in travertino bianco, è un capolavoro architettonico,
raggiungibile con un tram monorotaia dal parcheggio, con scorci panoramici mozzafiato sulla amplissima distesa della città di
Los Angeles che si può ammirare in tutta la sua interezza da Downtown fino a Santa Monica e all’oceano. E’ sicuramente il
panorama che colpisce più che la raccolta di opere d’arte, seppur non disprezzabile, pensando che tutto questo è stato voluto e
messo gratuitamente a disposizione di tutti da una sola persona, il miliardario Paul Getty, appunto.La sera ci rimane un po’ di
tempo per una veloce passeggiata sulla 3rd Street Promenade, luogo di ritrovo della gente di Santa Monica. Sabato

14Oggi ci rechiamo per la nostra prima visita “fuori porta” nel senso che andiamo a San Diego, la città più a sud della

California, quasi al confine con il Messico. Percorriamo le solite enormi freeways, egregiamente diretti da Luca che ha imparato
a districarsi sulla cartina nel vastissimo complesso delle autostrade che attraversano Los Angeles. Il traffico è estremamente
ordinato e tutti, assolutamente tutti, rispettano i limiti di velocità, anche per il fatto che spesso si vedono ai lati della strada

autovetture bloccate dalla polizia in uno sfavillio di luci e suoni.La nostra prima tappa è nel cuore antico della città dove
possiamo ammirare le sue radici spagnole con antichi edifici costruiti in legno e “adobe” (mattoni di argilla cotti al sole). Mi
colpisce la casa con patio del governatore, completamente arredata con mobili dei primi dell’ottocento, dove pare di dover
vedere spuntare ad ogni momento gli antichi abitanti. Si apprezza la concordia multiculturale perché nei pressi sorgono
ravvicinati gli antichi luoghi di culto: l’antica chiesa cattolica di Junipero Serra, il frate francescano colonizzatore, il tempio dei
Mormoni e la Sinagoga, dove si è appena svolto un matrimonio che mi dà modo di scambiare alcune frasi cordiali con la gente
appena uscita dopo la cerimonia.La giornata vola per cui rimane poco tempo per una escursione lungo la zona del porto,
trasformata in luogo di ritrovo, e per una passeggiata nel Gaslamp District, antica zona rimessa a nuovo e ricca di ristoranti
(molti italiani !) e negozi.

99 - NEL QUEENS: Lâ€™OSPEDALE CHE PARLA 22 LINGUE
29 giugno 2007
Tratto da Roma di Laura Magni, ClupGuide, edizione De Agostini, 2007

La stessa mobilità incontrollabile che serpeggia dentro il rock di David Byrne, Patti
Smith, Lou Reed, questa instabilità di base, vero sollievo per i nomadi, è la prima
chiave di lettura per cominciare a capire non solo la storia ma anche la geografia di
New York. Per leggere una città che ha sostituito le stelle e le strisce con un
patchwork stralunato, possibile in parte da descrivere, del tutto impossibile da
dipanare. Solo in questo modo risulta comprensibile che oggi il più grande ospedale
del Queens preveda interpreti in grado di parlare l’armeno, l’arabo, il cinese, il
francese, l’italiano, il tedesco, il ceco, il greco, l’hindi, l’ebraico, il coreano,
l’ungherese, il russo, il rumeno, lo spagnolo, il polacco, il turco, il tagalog delle
Filippine, l’yiddish, il serbo, il vietnamita oltre a un esperto nel linguaggio dei segni
per eventuali altre lingue o per dialetti incomprensibili. Del resto dietro l’angolo, a
pochi metri da questo ospedale, lo stesso palazzo ospita una congregazione coreana
e una chiesa riformata olandese che celebra funzioni anche in spagnolo e in inglese.
E i dervisci che danzano nella navata di una cattedrale gotica non sono considerati
meno newyorkesi dei cinesi che festeggiano il loro Capodanno con draghi di carta a
Chinatown; degli italiani che riempiono Mulberry Street di zeppole e Pulcinella per la
festa di San Gennaro; degli ebrei hassidici che si riuniscono per lo Shimhat Torah
tutti vestiti di nero, con due lunghe ciocche arricciate che escono dai cappelli a lato
delle tempie; dei giapponesi che meditano in kimono in silenziosi templi buddisti.

97 -Abano - Malibu
16 giugno 2007

VIAGGIO IN CALIFORNIA (WHERE THE DREAMS COME TRUE)
Mercoledì 11 giugnoArriviamo all’aeroporto di Los Angeles dove inizia la nostra avventura americana. Tom è lì

ad aspettarci con un grande cartello. Ci salutiamo cordialmente come vecchi amici. Tom è la persona con cui abbiamo fatto lo
scambio casa. Lui e Sandy sono venuti nella nostra casa di Abano tre anni fa ma purtroppo Sandy non c’è più perché, nel
frattempo, è deceduta. Con grande sorpresa ci rivela che il grosso monovolume con cui è venuto a prenderci sarà il mezzo che
ci lascerà a disposizione per tutto il nostro soggiorno. Nel tragitto verso casa ci fermiamo a Venice Beach a vedere i famosi
canali. E’ una occasione per scattare delle foto e scambiare delle battute con gli abitanti locali sul fatto che veniamo dalla vera
Venice, in Italia. All’arrivo a casa ci fa un sacco di feste Daisy, il simpatico cane di Tom. Rimaniamo a bocca aperta entrando in
casa davanti al vasto panorama sull’oceano che si gode dalla piscina, perché la casa è situata sulle colline di Malibu. Dopo un
breve riposo ristoratore (fusi dal fuso orario…….) Tom accompagna Sonia e me fino al vecchio molo di Santa Monica (i ragazzi
sono distrutti e continuano a dormire; anche noi lo siamo ma non vogliamo farci vedere scortesi dal nostro ospite). Tira un
vento forte dall’oceano ma la vista dal molo è veramente bella. Finiamo la serata allegramente preparando una spaghettata
all’italiana che Tom apprezza molto.Giovedì 12Di buona mattina ci alziamo per iniziare il giro che Tom ha organizzato
per noi. Percorrendo la strada che corre lungo l’oceano, arriviamo al centro di Malibu dove facciamo colazione all’americana
(un sacco di calorie !!) in un posto caratteristico tutto costruito in legno. Dopo ci avviamo per una passeggiata a piedi lungo la

spiaggia, costeggiando le meravigliose ville della Malibu Beach Colony, molte delle quali abitate da stelle del cinema ma che a
noi appaiono completamente deserte. Continuiamo il giro in auto sulle colline prospicenti per visitare il campus della
Pepperdine University dove Tom ha tenuto dei corsi di insegnamento alla facoltà di Ingegneria (nella sua vita ha lavorato
anche per la NASA in Florida !). Il giro continua attraverso il canyon fino ad arrivare ad un cimitero monumentale che sembra
più un parco che un luogo di sepoltura. Abbiamo l’occasione di ammirare grandi murales ed un filmato sulla guerra di
Indipendenza Americana. Visitiamo una chiesa a perfetta imitazione di quella storica di Boston, da cui John Revere diede il
segnale dell’arrivo delle truppe inglesi all’esercito indipendentista ma la celebrazione di un funerale al suo interno ci porta
bruscamente alla realtà sul fatto che ci troviamo in un cimitero.Facciamo tappa al Kaiser Hospital, che Tom conosce bene
perché è il luogo dove è stata curata Sandy, per pranzare alla mensa ospedaliera. L’idea ci sembra un po’ strana all’inizio ma
in effetti si mangia bene. Abbandoniamo l’auto in un parcheggio e continuamo il giro in metropolitana (che pensavo neanche
esistesse a Los Angeles) fino a Hollywood per ammirare il classico Teatro Cinese con le impronte sul cemento di mani e piedi di
grandi stelle del cinema. (Per quello che ci riguarda noto con piacere la presenza di Sophia Loren e Marcello Mastroianni). Giro
veloce nel nuovissimo centro commerciale con enormi statue di elefanti ad imitazione delle scenografie di De Mille. Nuova
tappa col metrò fino ad ammirare la nuovissima ed imponente cattedrale cattolica di Downtown dove ascoltiamo estasiati un
concerto da un potente organo a canne. Nuova tappa è il Municipio, costruito all’inizio del secolo, ma riusciamo ad intrufolarci
solo per pochi minuti perché l’orario delle visite è finito, come ci intima un poliziotto molto deciso.

Bastia Umbra - RÃ©union, scusate se Ã¨ poco....
19 maggio 2007
CIAO ANNALISA, ECCOCI DI RITORNO DAL NOSTRO SCAMBIO CON REUNION…E STIAMO Già PROGRAMMANDO IL PROSSIMO
CON L’AUSTRALIA
QUESTO MONDO DI FARE VACANZA è UNA DROGA…UNA VOLTA CHE INIZI TI RENDI CONTO CHE NON ESISTE METODO
MIGLIORE X VEDERE IL MONDO.CHE DIRE DELLO SCAMBIO?PERFETTO!ARRIVATI A DESTINAZIONE ABBIAMO INCONTRATO
I NOSTRI “SCAMBISTI” X LO SCAMBIO CHIAVI E INFORMAZIONI. PERSONE MOLTO CARINE, GENTILI E DISPONIBILI.
ABBIAMO DORMITO UNA NOTTE IN ALBERGO E LA MATTINA SUCCESSIVA IL NOSTRO ARRIVO CI SIAMO TRASFERITI A CASA
M...N. APPARTAMENTO CARINISSIMO, A 200 METRI DALLA SPIAGGIA, CON ARIA CONDIZIONATA (OBBLIGATORIA X LA
NOTTE!!!), PARCHEGGIO INTERNO E CENTRALE RISPETTO A TUTTI I NEGOZI DELLA CITTADINA. ERAVAMO A SAINT GILLES
LES BAINS, UNO DEI POSTI Più TURISTICI E COMMERCIALIZZATI DELL’ISOLA (NULLA IN REALTà RISPETTO ALLA NOSTRA
IDEA DI COMMERCIALE E TURISTICO!!!). IN REALTà SI Può VIVERE L’ISOLA COME ESSERE IN FRANCIA, SENZA MESCOLARSI
ALLA REALTà E RESTANDO NEL PROPRIO PICCOLO FAZZOLETTO DI MONDO. MA L’ISOLA HA UN FASCINO CHE TOGLIE IL
FIATO, IL NOME CHE SI PORTA DIETRO NON è UN CASO, è UN MELTING POT DI RAZZE, TRADIZIONI, CULTURE, RELIGIONI,
COLORI, SAPORI, LINGUE, ESPERIENZE… LA MOSCHEA A POCHI PASSI DA UN TEMPIO HINDU, SAPORI E ODORI DI CUCINE
CHE SI INCROCIANO IN STRADA. SPIAGGIE DI SABBIA BIANCA A RIDOSSO DELLA BARRIERA COROLLINA, SABBIA NERA
perché L’ISOLA è DI ORIGINE VULCANICA. L’INTERNO è PAZZESCO, DA TOGLIERE IL FIATO, LE MONTAGNE (FINO A 3000
METRI) E LA VEGETAZIONE FITTISSIMA SEMBRANO FAR PARTE DI UN ALTRO TEMPO.BASTA, POTREI PARLARE X ORE DI
QUESTA NOSTRA ESPERIENZA, DI SICURO X LORENZO E SOFIA (4 E 2 ANNI) è STATA LA VACANZA DOVE HANNO
ASSAGGIATO CIBO, CULTURA E UNA REALTà LONTANISSIME DALLA NOSTRA.GRAZIE ANCORA DI QUESTA POSSIBILITà, AL
PROSSIMO SCAMBIO ALESSANDRA

96 - Castello di Monselice
12 maggio 2007
Cara Annalisa. Mille sarebbero le cose da dire sul castello
e certamente saranno ben spiegate dalla guida di turno. Io suggerirei solo di prestare particolare attenzione agli oggetti,mobili
autentici ecc..scelti appositamente per ricostruire l’atmosfera medioevale ma anche a tutti gli altri oggetti,statue,marmi antichi
sparsi qua e là mai segnalati abbastanza. Tutto ciò è dovuto alla sensibilità straordinaria,al buongusto(and money ) del conte
Vittorio Cini,il padre di Giorgio cui è intitolata la fondazione Cini.Isola di S.Giorgio- Venezia.Il figlio è morto prima del
padre,ultimo. Proprietario del castello .Chi volesse avere una ulteriore conferma del gusto straordinario di quest’uomo e di una
delle sue figlie puo’, in futuro, visitare il Palazzo Cini S. Vio- Venezia a meta’ strada fra l’Accademia e il Peggy Guggenheim
museum. Prestigiosa collezione di oggetti e quadri!!! A coloro che si fossero innamorati dello stupendo caminetto a forma di
tronco di cono del salone ricordo che quando vorranno visitare il castello Porto Colleoni a Tiene- Vicenza ne troveranno uno
molto simile, degno di esser ammirato. Chi non si lascia intimorire da storie di fantasmi si può far raccontare dalla guida la
storia di Monna Avalla infelice moglie tradita di Azzo d’Este che si aggira nelle sale del castello. Secondo me dovrebbe aggirarsi
pure il fantasma della “mangiauomini” Cunizza da Romano sorella del tristemente famoso Ezzelino da Romano, nominata da
Dante (bontà sua) nel Paradiso.Con molta probabilità è passata dal castello anche se non è morta qui.Uscendo dal castello Se
non siete troppo stanchi salite lungo la strada fiancheggiata da edicole chiamata “strada delle 7 chiesette.La strada conduce
alla villa Duodo non visitabile all’interno ma buon lavoro di Scamozzi “discepolo-seguace” di Andrea Palladio.Oltre al giardino e
all’esedra si può ammirare di lassu’ un bel panorama di Monselice e,se è aperta,visitare la piccola chiesa ricca di
reliquie,fresco,penombrrrrrrrra!!! Se io potessi venire sarei felice di mostrarvi queste ed altre cose,ma da novembre scorso
dopo essermi “girata” da sola Sidney e dintorni per 15 gg ,tutta Darwin e il Kakadu,tutta la Nuova Zelanda dal sud al nord,mi
sono ritrovata con una bella –tallonite- che sto curando da allora e che non vuole andarsene.Traduzione: non posso
camminare e non posso far progetti.Non mi resta che augurarti la buona riuscita del meeting. Cordialmente

25 aprile, festa del bocolo, ovviamente
27 aprile 2007
Ora vi racconto che cosa è il 25 aprile per i Veneti.
Dalle mie parti, almeno, tutti, o quasi, il 25 sono a mangiare la frittata nei campi. Parecchi dei nostri ragazzi vanno a dormire
lungo il Piave, tirano tardi e poi il 25 aprile frittate con i bruscandoli ( asparagina selvatica che si trova solo qui) e grandi feste.
Per i veneziani il 25 aprile è ricorrenza ben più antica dell'attuale festa nazionale. Vi cade infatti il giorno del Santo Patrono
Marco le cui reliquie, che si trovavano in terra islamica ad Alessandria d'Egitto, furono avventurosamente traslate a Venezia
nell'anno 828 da due leggendari mercanti veneziani: Buono da Malamocco e Rustico da Torcello.Si narra che per trafugare ai
Musulmani il prezioso corpo (l'Islam riconosce e venera a sua volta Cristo e i Santi), i due astuti mercanti lo abbiano nascosto
sotto una partita di carne di maiale, che passò senza ispezione la dogana a causa del noto disgusto per questa derrata imposto
ai seguaci del Profeta.Va ricordato che in quei tempi (e in parte ancor oggi) le reliquie erano un potente aggregatore sociale;
inoltre attiravano pellegrini e contribuivano a innalzare il numero della popolazione nelle città, effetto molto importante per un
urbanesimo agli albori che stentava ad affermarsi sulle popolazioni prevalentemente rurale.Una riguarda la storia del
contrastato amore tra la nobildonna Maria Partecipazio ed il trovatore Tancredi. Nell'intento di superare gli ostacoli dati dalla
diversità di classe sociale, Tancredi parte per la guerra cercando di ottenere una fama militare che lo renda degno di tanto
altolocata sposa. Purtroppo però, dopo essersi valorosamente distinto agli ordini di Carlo Magno nella guerra contro i Mori di
Spagna, cade ferito a morte sopra un roseto che si tinge di rosso con il suo sangue. Tancredi morente affida a Orlando il
paladino un bocciolo di quel roseto perché lo consegni alla sua (di Tancredi, non di Orlando) amata.Orlando fedele alla
promessa giunge a Venezia il giorno prima di S.Marco e consegna alla nobildonna il bocciolo quale estremo messaggio d'amore
del perito spasimante. La mattina seguente Maria Partecipazio viene trovata morta con il bocciolo rosso posato sul cuore e da
allora gli amanti veneziani usano quel fiore come emblematico pegno d'amore.Secondo l'altra leggenda la tradizione del bocolo
discende invece dal roseto che nasceva accanto la tomba dell'Evangelista. Il roseto sarebbe stato donato a un marinaio della
Giudecca di nome Basilio quale premio per la sua grande collaborazione nella trafugazione delle spoglie del Santo. Piantato nel
giardino della sua casa il roseto alla morte di Basilio divenne il confine della proprietà suddivisa tra i due figli. Avvenne in
seguito una rottura dell'armonia tra i due rami della famiglia (fatto che sempre secondo le narrazioni fu causa anche di un
omicidio), e la pianta smise di fiorire. Un 25 aprile di molti anni dopo nacque amore a prima vista tra una fanciulla discendente
da uno dei due rami e un giovane dell'altro ramo familiare. I due giovani si innamorarono guardandosi attraverso il roseto che
separava i due orti Il roseto accompagnò lo sbocciare dell'amore tra parti nemiche coprendosi di boccoli rossi, e il giovane
cogliendone uno lo donò alla fanciulla.In ricordo di questo amore a lieto fine, che avrebbe restituito la pace tra le due famiglie,
i veneziani offrono ancor oggi il boccolo rosso alla propria amata. Particolare curioso e molto italiano, il bocolo è anche il dono
che in quel giorno i figli usano fare alle mamme.

95 - Campeche
22 aprile 2007

Campeche è un stato del Messico
che confina a nord con il Golfo del Messico e lo stato messicano dello Yucatán, a
est con lo stato messicano di Quintana Roo e il Belize, a sud con il Guatemala e lo
stato messicano del Tabasco a ovest con il Tabasco e il Golfo del
Messico.Per estensione è il 18esimo stato del Messico Prima della
conquista spagnola, i territori dello stato erano abitati da popolazioni
maya. I primi spagnoli vi misero infatti piede nel marzo 1517.Il nome di
Campeche si deve al fatto che i nativi che incontrarono gli spagnoli
dissero loro che il luogo si chiamava Ah Kim Pech. Fino al 7 agosto 1857 era
parte dello stato del Yucatán.Superficie: 57,033 kmq Capitale: Ciudad
de Campeche. Temperatura (media): 23.6° C Amministrativamente è
suddiviso in 11 municipalità: Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria,
Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada
e Tenabo.Arriviamo a Campeche dopo 340 kms di strada spaziosa e
assolutamente lineare il che mi permette nel pulmino anche di lavorare
ad uncinetto. Siamo sempre in 3, ma nessun somaro né
brigante.Durante la strada la guida ci racconta ancora del Messico. Non

è noioso e, se vede che pisoliamo rimane in silenzio. Campeche ha il
più lungo viale alberato nel lungomare di tutto lo Yucatan. Beh, sarà
anche interessante. In ogni caso ci fermiamo lungo la strada per
assaporare il miglior caffè della zona, che dicono sia come quello
italiano. Lasciamo perdere e ci rechiamo all’albergo. Peccato che piova.
Il lungomare non ha niente a che vedere con quello…di Stintino, ma
non è male, è lungo una strada piatta e, se ci fosse il sole, sarebbe una
bella passeggiata, certamente. Campeche è graziosa, sempre con
quella bella piazza e la cattedrale. Stradine coloratissime dove c’è
sempre aria di festa, soprattutto alla sera. I negozi sono spesso di “
tacchi, dadi e datteri” ma hanno un’aria di famiglia; bambini che vanno
e vengono, gente sorridente sulla soglia. Ci si sente tranquilli. I resti
della città coloniale sono molto interessanti ma la cosa di gran lunga
più ad alto livello è il museo. Piccolo ma un gioiello. In cima ad una
collina da cui si può ammirare tutta la parte antica con le mura, le
torri. Molto suggestivo con dei reperti davvero di grande interesse..
Siamo all’albergo…De mar e scopriamo una cosa graziosissima: Sul
lavandino del bagno, per la prima volta, oltre ai soliti “cotillons” – che
si possono portare via, c’è la scritta: se avete dimenticato il pettine, o
lo spazzolino o altre cose, informate la direzione che ve ne offrirà
volentieri. Abbiamo così scoperto che tutti gli alberghi che portano il
nome Del Mar hanno questa caratteristica. Carino, non è vero?
Soprattutto per una che ha dimenticato qualcosa in ogni albergo in cui
è stata..la guida, il pettine, la spazzola…

94 - Lungo weekend a Vienna
14 aprile 2007
Bel tempo, bella zona, uno scambio con DE090254 casa un po' fuori città ma comodissima con il bus.
Zona residenziale, vicino ad un inceneritore silenziosissimo e pulitissimo alla faccia di quelli che dicono che inquinano. Il
risultato è acqua calda e riscaldamento gratis, scusate se è poco. Vienna: se ci andate, meglio in treno, da Venezia è diretto,
comodo e costa meno che andare in auto. Se avete la .... fortuna in questo caso, di aver superato i 60 anni spendete 20 euro
a testa in meno. 7 ore di treno ma confortevoli. Io che non amo la macchina, poi, lo ho apprezzato ancora di più. A Vienna,
biglietto: con 28 euro prendete un settimanale - 8 giorni che potete dividere per 2 se siete in coppia, cioè, se rimanete 4
giorni, come abbiamo fatto noi, con 28 euro potete scorrazzare in lungo e in largo con tutti i mezzi. I bus sono pulitissimi e
puntualissimi, la gente gentile. Noi abbiamo avuto continuamente persone che offrivano il loro sostegno ogni volta che ci
vedevano con una cartina in mano.Stupefacente, davvero, anche per chi, come noi è abituato a viaggiare. Pranzo: la migliore
Wienerschnitzel si mangia da Figlmueller, guardando il duomo di Santo Stefano a sinistra, la seconda stradina parallela al
Duomo. Ce ne sono due, di solito il primo è occupato perché piccolino, nel secondo altrettanto carino c'è sempre posto. Lo
conoscono tutti, comunque, al massimo chiedete. Abbiamo speso 30 euro in due e la bistecca ( alla milanese) era grande
come una pizza, spesso vi danno anche il sacchettino per portarvela a casa se non la finite. Noi abbiamo mantenuto il nostro
sovrappeso e ce la siamo mangiata tutta con le patate (non fritte) e l'insalata. Se volete mangiare italiano andate al
ristorante- Pizzeria in Annegasse. Prendete a destra, se guardate il Duomo, camminate verso l' Albertina, lo trovate a sinistra.
La casa dove alloggiavamo era divisa in due appartementi. Il primo piano era occupato da Stefan, il figlio dei padroni di casa.
Gentilissimo, ci ha cucinato un pasticcio...alla olandese. Se non fate il solito confronto con il pasticcio italiano era davvero
buono. I padroni di casa che abitano in Germania ci hanno lasciato la casa pulitissima e birre a volontà. Anche una bottiglia di
spumante di benvenuto. Utilissimo Stefan per indicarci come e dove andare. C'era un numero incredibile di dépliants, molto
utili anche quelli con gli indirizzi per farci portare, eventualmente, la cena a casa. Noi abbiamo mangiato, però, sempre
fuori.Raccolta differenziatissima, da molti anni che produce una pulizia dappertutto. I cassonetti erano circondati solo da
margherite. Perché non possiamo avere le stesse cose anche in tutta Italia, cosa ci manca? Forse pensiamo che avendo il mare
vicino possiamo riempirlo di sacchetti?

Testimonianza. Liguria Norvegia.
24 marzo 2007
Una chicca: io mi occupo di catering. Il mio primo scambio è stato con la Norvegia
io e M. B. siamo diventate amiche al punto che ci siamo viste diverse altre volte, in Italia e Norvegia. Bene, dal 3 al 6 maggio
sarò in Norvegia a Tonsberg per organizzare una festa per 23 persone, amici di amici di amici di M. B.! Chi l'avrebbe mai
detto? Se mi avessero detto che con Homelink sarei andata a cucinare in Norvegia non ci avrei mai creduto!! Questo per
sottolineare che non è solo uno scambio case, ma anche un aprire la mente ad esperienze che non si sarebbero mai
sognate!!!Ma tu questo lo sai già.Buon lavoro. O.

Testimonianza da Cristina
17 febbraio 2007
Cara Annalisa, ciao! Non sai come sia felice di avere concluso questo accordo con Manhattan, per il quale abbiamo deciso di
partire solo in coppia.. Sai Annalisa, homelink è davvero un'esperienza unica per noi. Ci sta permettendo di vivere il mondo
come faremmo se ci abitassimo. Ti ho raccontato che siamo stati via un paio di mesi a Buenos Aires in autunno? Beh, non
avendo trovato uno scambio ho affittato gli appartamenti, il primo buono, il secondo uno scandalo. E sai la prima cosa che ho
fatto appena ho visto l'andazzo? Ho contattato un americano che aveva casa a Buenos Aires richiedendogli se per caso non
poteva affittarmela (aveva già rifiutato lo scambio). Purtroppo la casa era già impegnata e alla fine ci siamo adattati, ma per
dirti: ho pensato che solo con qualcuno di Homelink avrei ritrovato quello che cercavo. Vorrei davvero mandarti qualche
appunto sui nostri scambi, iniziati con Alessandro piccolo e Nora in pancia e continuati con Nora a 4 e 5 mesi ecc. ecc. Ti dico
solo che finora sono andati tutti benissimo, che siamo ancora in contatto con le altre famiglie e che ogni volta per noi è uno
spasso. Bene, continuate così, noi ci divertiamo un mondo Cristina

Testimonianza
25 novembre 2006
Questa risposta è davvero carina.
Cara M. e famiglia, la tua proposta è molto invitante ma siamo costretti a rinunciare. Mia moglie, ........ rientra a lavoro il 4
dicembre dopo l'assenza per la maternità del nostro terzo figlio.Tornerà ...............con lavoro a turni ed è praticamente
impossibile che abbia libero il week-end dell'Immacolata. Come puoi immaginare tutte le feste scolastiche sono molto ambite e
quindi gli accordi tra colleghi vengono presi molto per tempo.Questo primo contatto, però, potrebbe portare a qualche altro
frutto. La formula dello scambio-casa ci piace moltissimo: pensiamo che sia un ottimo sistema per educare i nostri figli alla
fiducia nel prossimo ed all'ospitalità, oltre che al rispetto ed alla curiosità per le abitudini di altre persone e paesi. Da 2001
abbiamo già effettuato 9 scambi: Francia (Parigi, Marsiglia e Vannes in Bretagna), Germania (Lago di Costanza), Belgio
(Bruges), Svizzera (Crans Montana), Italia (Madonna di Campiglio e Firenze) ed Olanda (Leiden). Alcuni aneddoti sono rimasti
nel nostro cuore, come il nostro figlio Simone che, alle maestre, disse una volta "sai, nella nostra casa di Parigi ...". Con alcune
famiglie continuiamo tenere i contatti anche a distanza di tempo. Siamo e cerchiamo non fumatori e non possediamo animali,
..... se però avete degli animali domestici che vivono fuori casa, non c'è problema; anzi, troviamo divertente accudirli e ci è
capitato di dover seguire un pollaio, con cerimonia mattutina di raccolta delle uova. Siamo molto contenti di scambiare con
altre famiglie così sappiamo in anticipo che troveremo una casa a misura di bambino. I nostri figli sono ben educati e potete
essere certi che tratteremo la vostra casa come se fosse la nostra. Possiamo organizzare solo scambi simultanei (salvo
eccezioni, quando siamo in ferie da qualche altra parte) e preferiamo il "calore" della casa di abitazione ma va bene anche la
casa per le vacanze. Riguardo casa nostra, sono appena riuscito ad inserire alcune foto nella nostra inserzione nel sito web
Homelink Italia. Se desiderate ulteriori informazioni o altre foto è possibile farvele avere in un secondo tempo. Che ne dite di
uno scambio per 7-10 giorni alla seconda metà di giugno. Per noi, è difficile prevedere se saremo liberi a Luglio od Agosto,
poiché sono i periodi più richiesti dai nostri colleghi........... Così, spesso organizziamo un breve viaggio alla chiusura della
scuola per le vacanze estive. ............................Se siete interessati, possiamo già raggiungere un accordo di massima e poi
formalizzarlo in primavera, quando sapremo esattamente quando avremo le ferie ed altri dettagli (come gli orari degli aerei).

Sardegna, parte seconda. Cosa si mangia?
28 ottobre 2006
Io ho un sacco di amici " alberghieri" di quelli, cioè, che vanno in vacanza per stare al sole. Nulla da obiettare, naturalmente.
Io sono dell'idea, e credo che sia del tutto condivisa, che almeno le vacanze uno se le sceglie come vuole. Negli alberghi di
solito cercano la cucina internazionale perché non possono rinunciare alla pizza anche se poi si accontentano della mozzarella

di "plastica" perché bufale, per esempio, alle Maldive, non mi pare che ce ne siano molte. Ecco, da golosona quale io sono uno
dei motivi per cui scambio casa, e tutto sanno che lo faccio da oltre 20 anni, è scoprire come mangia la gente. Secondo me, se
conosci la loro lingua e le loro abitudini alimentari li conosci già al 50% . In Sardegna, ovviamente, non ho avuto alcun
problema con la lingua. I sardi, come i friulani, oltre a tutto, avendo una loro lingua e quando parlano italiano si esprimono
davvero in modo corretto. Noi Veneti, che abbiamo un dialetto abbastanza simile all'italiano, mescoliamo un po' il tutto anche
se la cosa, lasciatemelo dire, io la trovo alquanto simpatica. Dunque, in Sardegna, mi mancava scoprire come mangiano. Devo
ringraziare Maria Vittoria ed Enrico che ci hanno invitati a cene e ci hanno spiegato bene come funziona. E Daniela, e carlo, e
Sandro, e Luisa.... Beh, andiamo per ordine: vediamo se ho capito bene. Primo: intanto si deve decidere se è una cena di
pesce o di carne, il che distingue chi abita vicino al mare, che, ovviamente predilige il pesce, da chi vive all'interno dove regna
sovrano il porceddu. Io parto dalla mia esperienza ma aspetto commenti e modifiche dai veri esperti. Da Maria Vittoria: cena
a base di pesce: Antipasto con la bottarga, tagliata sottile, il baffo, come lo chiamano lì, meglio se di muggine ma io ho trovato
buonissima anche quella di tonno. Sandro mi ha fatto assaggiare dei crostini di pane scuro con una fetta di pomodoro,
bottarga di tonno e rucola, innaffiata con l'olio, che poi ho propinato ai miei ospiti veneti, quando a casa e che è sparita
subito. Spaghetti con la bottarga di muggine. Attenti, si fa con il burro, io avrei giurato che ci voleva l'olio. No, un cucchiaio di
bottarga, se è già tritata, per persona, un bel po' di burro..e via. Non la avrei fatta con gli spaghetti, invece.... Poi frittura
mista e poi formaggi speciali. Io di formaggio sono appassionata, qui ne abbiamo quasi un centinaio di qualità, ma non avrei
mai pensato di poter mangiare il famoso formaggio con i vermi. Per fortuna che Sandro mi aha avvertito dopo che io ho
detto..ma che buono...il che era vero. Non ne mangerò mai più. Daniela, invece ha cucinato una specialissima zuppa. Ecco,
anche qui si capisce che niente è come si crede. Da noi la zuppa deve avere cucchiaio perché è liquida. In Sardegna no, la
zuppa di finocchietto selvatico è stupenda e si mangia con la forchetta. Secondo: Porceddu. mamma mia che buono. Il pane:
carasau direte voi, no, niente vero: si chiama carasatu, forse è un participio passato e non un aggettivo. Si mette in forno , si
riscalda e poi lo si cosparge di olio, lo sapevate? Io no, adesso lo so. Ma quelli che vanno in Costa Smeralda negli albergoni a
sette stelle, cosa mangiano ? caviale e champagne? Ma non sanno cosa si perdono.............. Annalisa

Londra Irlanda ospitalitÃ per i ragazzi
30 settembre 2006
Sta prendendo molto piede l'offerta della casa in cambio dell'ospitalità ai ragazzi. Ecco una testimonianza.
Cara Annalisa, innanzitutto grazie per la tua disponibilita' e gentilezza. Sai sempre come aiutarmi e anche quest'anno hai
supportato il mio entusiasmo per lo scambio figlio a Londra ! Ci siamo gia' sentite per telefono ma vorrei condividere questa
esperienza con tutti i soci Homelink. Poco più di un anno fa mio marito Roberto ed io, Carla, abbiamo realizzato "il nostro
sogno" ! Avere una casa in quel piccolo gioiello di paese che è San Pantaleo, appena sopra le splendide spiagge della Costa
Smeralda, in Sardegna. Inutile dirlo, io ne sono perdutamente innamorata e ci vado ogni volta che posso anche in inverno. E'
bellissimo perchè sei con le persone del posto e quando arrivo ormai sento di appartenere un po' a quel luogo.Ho tanti amici e
mi sento veramente a casa. Acquistando questa casa però ho subito pensato che comunque mi sarebbe piaciuto continuare a
viaggiare con la mia numerosa famiglia e per fortuna mio marito la pensa esattamente come me. Conoscevo già Homelink
perchè un'amica di Lecco scambia da qualche anno la sua casa e ne avevo anche letto su qualche rivista. Appena firmato l'atto
notarile ho chiamato Annalisa e mi sono iscritta. Abbiamo avuto un sacco di richieste soprattutto dalla Norvegia e dal Nord
Europa ma purtroppo i lavori di ristrutturazione della nostra casaqui a Lecco non ci hanno permesso di organizzare cosi' le
nostre vacanze. Quindi io ho passato l'estate con i ragazzi a San Pantaleo ed e' stato bellissimo però ...... quell'ultima richiesta
di scambio arrivata da Londra mi stuzzicava e sinceramente mi spiaceva non provare un primo scambio. Cosi' mi e' venuta
l'idea di chiedere a questi signori se eventualmente avessero accettato di ospitare mio figlio Niccolo' di 17 anni per un corso di
inglese. Sapevo che hanno un figliodi 18 anni e cosi' mi sono buttata! Naturalmente ho chiesto aiuto ad Annalisa che mi ha
dato due dritte perchè in fin dei conti mi dicevo : " Ma sei pazza a mandare tuo figlio da perfetti sconosciuti !" Ogni tanto mi
prendeva un po' d'ansia ma ero certa che il mio istinto mi stava guidando sulla giusta strada. Ci siamo informate ovviamente
prima di decidere. La reazione della famiglia inglese e' stata subito positiva. Cosi' ci siamo sentiti per telefono qualche volta ed
ho subito capito che potevo fidarmi . Caroline e William sono stati splendidi: certo anche per loro era una grossa
responsabilita' ! Mi telefonavano chiedendo se potevano lasciare uscire Niccolo' con James ecc. Niccolo' si è divertito molto: ha
frequentato sempre e soltanto ragazzi londinesi . Usciva con loro e andava ad ascoltare musica nei posti frequentati dai ragazzi
di Londra e non solo dai turisti. Caroline è stata molto efficiente e ha iscritto Niccolo' ad un corso d'inglese in una scuola vicino
a casa. Ora loro sono appena tornati dalla Sardegna e ne sono stati molto contenti ! William mi ha telefonato per ringraziarmi
ed invitarci a Londra per conoscerci di persona anche se è come se gia' li conoscessi ed hanno invitato anche la mia amica
Concetta di San Pantaleo che hanno conosciuto durante la loro vacanza.Beh, direte sono cose semplici cosa c'è di straordinario
? E' vero però pensare di avere nuovi amici e di sentirli già cosi' vicini mi riempie di gioia e fa volare alto il mio incontenibile
entusiasmo! E anche Niccolo' ha un nuovo amico! Ora sto già organizzando un breve viaggio a Londra e pensando alle
prossime vacanze. Questo tra l'altro mi aiuta moltissimo anche nei momenti meno gioiosi o di maggior stanchezza !! Ero sicura
che le cose sarebbero andate cosi' ma adesso a maggior ragione dico grazie Annalisa e grazie a Homelink !

Lettera: scambio con l' Australia
12 agosto 2006
Ciao Annalisa, mi permetto di darti del tu perchè l'esperienza con il popolo di Homelink è stata splendida
e tu che sei un pò la nostra guida in questo mondo hai sempre avuto nelle tue e-mail un tono a dir poco splendido e sopratutto
sei riuscita a trasmettere un equilibrio che da sicurezza, quella sicurezza necessaria a chi, come noi, si affaccia per la prima

volta a questa esperienza. Siamo entrati in Homelink per la prima volta esattamente un anno fa, come giustamente ricordi
nella tua mail, e inizialmente c'erano i mille dubbi che ti vengono quando cominci a ragionare su tutto quello che potrebbe
succedere, però ci siamo fidati di Homelink e abbiamo fatto molto bene. In quest'anno abbiamo fatto lo scambio casa con due
Homelinker Australiani, o meglio uno di loro è venuto a Milano a casa nostra, mentre l'altra coppia ci ha lasciato la casa a
Townsville nel Queensland senza volere nulla in cambio perchè non avevano in programma di venire in Italia. Lo scambio
l'abbiamo fatto con Jerry di Newport, una delle splendide spiagge di Sydney, ed è stata un' esperienza che ci ha trasmesso
veramente molto. Non è per la casa che era bella, comoda e in un bel posto, ma sono state le piccole cose (che poi capisci che
piccole non sono), mi riferisco all'attenzione, alla semplicità dei gesti, al piacere di aiutare che traspare dall'accoglienza che ti
riservano persone che non hai mai conosciuto. Una cartina del paese fatta completamente a mano con le indicazioni e i
commenti simpatici sui negozianti dove andare a comprare la carne o il pane e tutto quello che ti può servire, due bottiglie di
vino rigorosamente Australiano quella bianca con il nome di mia moglie scritto sull'etichetta e quella rossa con il mio nome,
una pentola in frigorifero con già cucinato uno spezzatino di carne che non aveva nulla da inviadiare a "quello della mamma",
la radio già posizionata su un canale che dà un giornale radio in italiano, e altre cose ancora. Queste cose fanno bene al cuore,
in un mondo dove prevalgono la competizione sfrenata, l'eccesso di senso di proprietà che spesso porta alla solitudine, il
chiudersi sempre di più nelle proprie case per paura dell'altro, Homelink ti insegna ad aprirti all'esterno senza paure.
Quest'anno ho dei grossi lavori di ristrutturazione della casa che non mi permettono di cambiare, ma non vedo l'ora di finire
per potermi iscrivere di nuovo e continuare l'esperienza, è una promessa. E allora grazie Annalisa per i preziosi consigli, e mille
grazie Jerry per tutto quello che tu e la tua magica casa siete riusciti a trasmetterci. In bocca al lupo e a presto. Alberto &
Patrizia

Giro del mondo in 90 giorni
29 luglio 2006
Guardate un po' che giro hanno programmato questi!!! As you will see quite an itinerary: 14 plus countries in three
months. We are very excited about the possibility of you visiting us over the next few years. Thankyou for being
patient and understanding with us when we have made mistakes( or even written to the wrong person as did
happen once or twice!!). It has been a lot of hard work and fun piecing together and organising the trip and
getting to know you a little bit better with each communication. Our brief encounter with you promises to be
precious in our memories. Again, if any problems have arisen in regard to our staying with you please do not
hesitate to let us know so we can make alternative arrangements before leaving Australia.I hope we sound as
excited in our letters as we feel because you have been wonderful and without your kind hospitality this trip

ICELAND
Aug 22-30
Hafnarfjordur
Akranes
IRELAND
Aug 30-1)
Dublin
Sept 1-2)
Bray
Sept 2-3)
Shannon
Sept 3-4)
Galway
Sept 4-5)
Raphoe,
Sept 5-6)

Jordanstown,

FRANCE (Part I)
Sept. 6)
Paris
(Sept. 7-8)
Volmunster

GERMANY

Sept. 9-10)

Koblenz,
Sept. 11-12)

Mulhiem
Sept. 13-14)

Bavaria
CZECH REPUBLIC
Sept. 15-16)
Praha
Sept. 17-18)
Brno Petr

HUNGARY
Sept. 19-21)

Budapest
SLOVENIA
Sept. 22-23)

Maribor, Rogla

CROATIA
Sept. 24-26)
Ferry on 26 from Spit to Ancona.

ITALY
Sept. 26-Oct 1)

Marche
Pompei
Roma Lazio,
Oct 2- 3)
Veneto
Chioggia

FRANCE
Oct 4-5)
Marrina di Massa
Oct 6-7)
Provence,
Oct 8-9)
Montpellier

SPAIN
Oct 10-13)
Castelldefels
Oct 14)

Zaragoza
Oct 15-16)
Pamplona
FRANCE (Part II)
Oct 17-18)
Gironde
Oct 19-20)

Torraine
Poitou
Oct 21-22)
Fecamp,

NEW YORK
Nov 1 – 8)
Staten Island

Massachusetts
LOS VEGAS
Grand Canyon
SAN FRANCISCO
Nov 10-17)
California
Hopland,
Bay Area,
Northern California

Da Roma
17 giugno 2006
Cara Annalisa, a oggi in 5 anni ho fatto 10 scambi sia in Italia che all'estero.
Devo dire che spesso ho ritrovato la mia casa più pulita di come l'avevo lasciata (pulita, ovviamente). A volte faticavo a capire
se le persone davvero fossero vissute a casa mia...
Senza contare che con tutti, ma proprio con tutti, siamo rimasti in ottimi rapporti, ci scriviamo gli auguri di Natale, con

qualcuno si è creato anche un rapporto di amicizia. Aspetto Chere che tra qualche giorno arriva da New Yorl e insieme
andiamo a trascorrere qualche giorno nelle Marche
Che dire? Sono stata fortunata? Forse. Ma forse dipende anche dagli accordi fatti in precedenza, dalle cose che ci siamo scritti
e da come loro poi hanno trovato la mia casa e la disponibilità...
Questo mio msg per testimoniare che lo scambio casa è una delle tante piccole micro rivoluzioni che hanno cambiato in
meglio, molto meglio il nostro modo di vivere.
Il futuro del mondo è la condivisione, lo share, lo spartire con i nostri simili le poche-molte cose che ognuno di noi possiede.
Un abbraccio a tutti e a te in particolare che hai contribuito alla diffusione di questa meravigliosa filosofia di vita
smakkk
a.

Manhattan, Costiera amalfitana...scusate se Ã¨ poco!!
14 giugno 2006
Cara Annalisa, ho pensato di informarti delle belle esperienze fatte con il nostro scambio noi, 2 persone, siamo stati ospiti a
brooklyn in ottobre 2005 da una coppia gentilissima; il cambio simultaneo non era possibile, per cui avevamo una nostra
stanza, il bagno e cucina in comune con loro; ogni sabato abbiamo cucinato per loro (hanno apprezzato moltissimo la cucina
italiana e hanno imparato qualche ricetta); ci hanno portato in giro, negozi, passeggiate, supermercati extra-large ecc e poi ci
hanno portato anche in connecticut, dove hanno una casa sul lago, la sera abbiamo grigliato nel loro caminetto, non ti dico che
gioia per loro, non hanno mai visto fare la brace nel fireplace!! loro sono abituarti a fare il barbecue sempre fuori, non ci hanno
mai pensato che si possa fare anche nel camino di casa la carne, salsicce, verdure etc! l'hann detto a tutti i loro amici! figurati,
una cosa così normale per noi tutti quanti, loro ci hanno ringraziato per questa bella idea!! siamo stati benissimo, 3 settimane
a manhattan ogni giorno, grazie al cambio casa - chi si può permettere l'albergo per tanto tempo? non è solo questo, siamo
diventati amici. Le loro 3 settimane li hanno fatte da me in costiera nel mese di maggio 2006 (io sono andata in austria e loro
avevano la casa tutto per loro); lui è un violinista e doveva esercitarsi ogni giorno, ma non poteva portare il suo violino da
new york; allora lì ho trovato uno buono da amici musicisti prima di partire per l'austria, era felicissimo. i primi quattro giorni
siamo stati insieme, lì ho fatto vedere tante cose (pompei, paestum, la costa ecc) hanno conosciuto la mia famiglia, i vicini
ecc. ma non sai quante mails di ringraziamenti e di amicizia ho ricevuto; l'ultima mail di qualche giorno fa...ecco una
frase.... .....Mitch keeps raving about how this was the best vacation in Italy that we have ever had. For me, I truly and
completely relaxed and got a little tan and my hair got more blonde so that all my friends notice the difference. What a
wonderful vacation. We really appreciate the help and care that we recieved from all of you..... puoi pubblicare il mio
messaggio se vuoi, qualcosa di positivo sulla scambio con italiani (vabbe' che sono austriaca, il mio compagno è di salerno)....
cari saluti eva

70- Norvegia
10 giugno 2006
Se fossi andata in Nuova Zelanda probabilmente ci avrei messo meno.
3e30 Oderzo- Venezia
6e10 Venezia Amsterdam
14e45 Amsterdam Bergen
Pullman dall'aeroporto a Bergen stazione dei treni - 40 minuti
3 ore fino a Voss in treno
mezz'ora di auto fino a Ulvik.
Arrivo all'albergo ore 20 e 30.
Ne valeva la pena? Oh, si.
Eravamo alla fine ..o all'inizio di un fiordo, acqua limpidissima sotto e montagne, montagne e montagne tutto attorno, le più
alte con la neve. Un po' di pioggia, un autunno all'inizio, tranne gli ultimi due giorni in cui la Norvegia faceva concorrenza ad
un inizio estate italiano.

andate a vedere www.fjordtour.no e vedrete di cosa parlo.
Ulvik
Nessun palo della luce - tutti i fili sono sotterrati, nemmeno mille abitanti, automobili...queste sconosciute, aria da pulizie di
Pasqua nei polmoni. Nemmeno l'ombra di antenne sia paraboliche che televisive, nemmeno la più lontana forma di pubblicità
con cartelloni. Pura natura a 360°. Full immersion nella più totale serenità. Le foreste appartengono ai privati, non al demanio
per cui sono curate come giardini. Dovevate vedere i meli in fiore....
Addirittura, pensate: a Bergen: l'aeroporto ha un cartellone che dice: questo è un aeroporto silenzioso, non ci saranno annunci
con l'altoparlante.
Non lo so se la Norvegia sia davvero la più cara dei Paesi d'Europa perché non ho ancora capito quanto valga la corona. Ero in
albergo per la maggior parte del tempo per il meeting e il tutto era organizzato da HomeLink. So che i famosi maglioni
Lillehammer come li chiamano costavano, se ho contato bene, circa 150 euro ma sono fatti a mano e bellissimi.
Il cibo sopraffino, il salmone nemmeno da confrontare con quello che arriva qui. Cervo, cacciato, però, solo in misura
controllata ( che però ho mangiato proprio con grande "sofferenza" ) e un sacco di cose fresche e buone. Ho visto solo la foto,
ma dopo tanta insistenza, del famoso piatto tipico che sembra tutti mangino, di cui raccontavo nel messaggio precedente e
che troverete nel sito. ( Ora tutti i messaggi che invio saranno regiatrati anche in Testimonianze e lettere del sito)
I ragazzi vanno a scuola a Ulvik o a Voss con grande disagio, sopportato senza problemi oppure in città più grandi da dove
rientrano il venerdì. Lo ho chiesto a tutti e la risposta è stata: oh, sono molto felici di tornare a casa il venerdì, sono tutti molto
orgogliosi di abitare qui.
Nemmeno l'ombra di carte o lattine lasciate lungo la strada.
Nessuno getta immondizia per la strada...ma non ci sono tanti netturbini. Questi vengono chiamati solo quando ci sono grossi
sacchetti da portar via.

Vita ideale per chi vuole vivere in perfetta armonia con la natura, davvero un posto stupendo a cui, però, non so quanti di noi
siano preparati.
Cosa dite, che il fatto che siano 4 milioni di persone in tutto il Paese e che sia un Paese molto ricco aiuti?

Lettera da Palma di Mallorca
4 maggio 2006
Grazie, Annalisa, chiedo scusa per non aver aggiornato la scheda con gli scambi effettuati, di effettivi ce n'è stato uno la
scorsa estate con una fantastica famiglia di Palma di Mallorca, siamo anche diventati amici.
L' esperienza dello scambio casa l'ho trovata molto bella, infatti la ripeterò quest' anno, anche se da un lato è stata tra il
surreale ed iltragicomico per la compagnia che avevo...non potendo venire mio marito per motivi di lavoro, mi ha
accompagnata in questa avventura una mia carissima amica con i suoi due bambini di 1 e 7 anni. Totale della banda: 4
bambini e due adulti. Gestione dei piccoli un poco problematica, inoltre la casa era piena zeppa di oggeti micro perfetti per
essere ingoiati da un bambino piccolo (e per quanto mettessimo tutto via e ai piani alti, ci pensavano gli altri due grandicelli a
seminarli di nuovo)...unitamente ad un pò di sfortuna (infortuni di vaio tipo), arrivavamo a sera distrutte, ma i bambini si sono
divertiti come dei pazzi, e devo dire, proprio in quest' occasione gli amici/vicini dei proprietari sono stati straordinari e di
grandissimo aiuto, simpatia e cortesia.
Se siamo qualche volta riuscite ad uscire (e rinascere)dopo aver messo a letto i bambini è stato SOLO per l' aiuto di un' amica
"di casa" e fidata che ha fatto un pò di baby-sitting (oltretutto, anche durante il giorno, adorata dai bambini più grandi). Se
fossimo state in un hotel a 5 stelle non l' avrei fatto.
Ho chiesto alla mia amica, insegnante di italiano, di scrivere il racconto di questa nostra esperienza (che se fosse stata un
reality avrebbesbancato!) ma non ne ha ancora avuto il tempo, magari un giorno arriverà, anche se non sono tutte rose e fiori.

La prossima estate faremo un viaggio in Australia toccando Perth, Sydney e Port Douglas sulla Barriera Corallina.
Scambi già trovati, ad eccezione di Sydney, come avrai notato dalla scheda. Sono in trattativa con un paio di persone, ma a
volte mi sembrano troppo pretenziose...boh, vedremo... e pensare che con gli altri è andato tutto liscio come l' olio. Ma sono
fiduciosa!
Ciao e grazie ancora per l' attenzione che hai sempre.

Pillole di riflessione
13 aprile 2006
A chi si accosta per la prima volta allo scambio casa. Troverete parecchi racconti e testimonianze su vacanze con lo scambio
della casa, tutto coperto da copyright.
Dopo una cinquantina di scambi ho pensato di raccogliere esperienze di scambio casa, mie e di iscritti, nell'arco di vent'anni.
TUTTO quello che troverete, se pur condito da frizzi e lazzi e le ovvie sostituzioni dei nomi, corrisponde alla pura verità. Sono,
quindi, vere, soprattutto, le situazioni più incredibili.
Non tutte soddisfacenti al 100% ma l'intelligenza e lo spirito di adattabilità ci hanno aiutati a vedere i lati positivi delle nostre
vacanze.
Vorrei vi accostaste alla lettura staccandovi dall’intendere le storie come una rappresentazione di un Paese. Nessun
intendimento di offendere né di criticare, solo di far riflettere con un sorriso di simpatia.
Io non sono l’Italia, così come T o S, che troverete, non sono l’Inghilterra o l'Irlanda, eccetera.
Gli episodi sono riferiti ad una sola persona oppure ad una sola famiglia che, ovviamente, riflettono solo in parte gli usi e
costumi del Paese.
Si tratta soprattutto di differenze culturali, di modi di vivere diversi dai nostri, tutto qui. Ognuno ha le proprie debolezze,
proprio per questo ci dobbiamo voler bene.
L'invito è: riflettere, così come ho fatto io. Iimpariamo anche dagli errori nostri e dalle positività altrui.
Cercate, infine, di cogliere soltanto il lato umoristico, i piccoli suggerimenti, e soprattutto, il desiderio di abbandonare i luoghi
comuni, il rifiuto del diverso perché tale ed entrare nella vera, sana, costruttiva, cultura, di cui abbiamo tutti bisogno.
Buona lettura.

Lettera: Buona Pasqua 2006
13 aprile 2006
Annalisa, buon giorno. Volevo augurarti buona pasqua e soprattutto dirti..
ma lo sai che eccitazione ci provoca ogni mail che arriva?
Noi dall'anno scorso siamo un po' bloccati con i viaggi (ce ne sono già molti di lavoro ai quali attacchiamo vacanze! E questa è
una bella fortuna) soprattutto quelli estivi ma ogni volta che arriva una richiesta è un nuovo contatto e un piccolo viaggio
virtuale :)
Secondo me dobbiamo ancora fare pratica nel cogliere le occasioni, ci abbiamo provato recentemente con Praga ma non
abbiamo trovato disponibilità... per lo meno ho iniziato a chiedere un po' di più!!
Scusami la mail forse inopportuna ma homelink è un modo straordinario di scambio e investimento emotivo oltre che di case
:)
Buona giornata
beatrice

Londra: amore a prima vista?
11 aprile 2006
Quello che ci si deve aspettare da Londra è: nulla.

Non aspettatevi che ci sia la nebbia, che gli inglesi siano freddi, che si mangi male.Londra è una Signora che ha goduto di
antichi fasti di cui conserva la classe, il bon ton.Parla a voce bassa, si muove con circospezione, chiede scusa anche quando
nonnecessario ma scivola via, non si ferma, non si lascia coinvolgere, raramente si concede.Portate con voi soltanto il
desiderio di conoscerla, forse l'amerete, forse no, certamente non vi resterà indifferente.Cercate i ristoranti inglesi, aborrite
quelli italiani, ottimi, comunque, ma che vi lascerebbero in bocca l'amaro sapore di un antico amore ritrovato. Sciupato,
diverso, che non potrà mai sostenere il confronto con un vostro compagno di sempre e di cui siete soddisfatte.Non pensate che
guidino nella parte rovescia della strada, quella è la loro parte, noi abbiamo la nostra.Se fate conto che sia mancina, la
capirete di più,
Ascoltate i suoi silenzi, rispettate le sua pause, le sue attese, vi si concederà e non la lascerete più.

Lettera: Parigi / Toscana
11 aprile 2006
Cara Annalisa, Non ho grandi contributi da fornire malgrado sia al 5° o 6° scambio, tutti avvenuti in Europa con gente cortese
e di grande correttezza.
Il primo scambio (Parigi) ebbe una sola sorpresa: mia moglie all'ottavo mese di gravidanza per recarsi in camera da letto,
ovvero l'angolo letto ricavato nel sottotetto di un magazzino riadattato a loft, doveva inerpicarsi per una rapida scaletta e
accedere al letto dopo aver scavalcato una trave del sottotetto. Ricordo che fu questo il motivo per abbreviare un poco la
vacanza. Probabilmente fu l'inesperienza che ci impedì di chiarire meglio le nostre necessit?à.Nel nostro gruppo di amici e
conoscenti colgo sempre un pò di perplessitànel vederci disponibili a consentire ad estranei l'uso di una nostra casa.Ma questo,
ritengo faccia parte dello storico provincialismo che caratterizza buona parte degli abitanti del nostro paese. Non a caso le
offerte provenienti dall'Italia sono, in proporzione rispetto agli altri paesi, molto poche. Per il resto tutto ? andato sempre per il
meglio.Saluti Fabrizio

Lettera: Durban- Sud Africa / Roma
11 aprile 2006
Cara Annalisa, ho avuto uno splendido scambio-casa per un mesetto coi coniugi D.di Durban
un safari meraviglioso e irripetibie, anche per loro. La mia amica Clara ed io, abbiamo comunicato loro la fortuna che unita alla
loro abilità di foto-cacciatori ci ha sospinto in un mondo avventuroso ed incredibilmente audace. Senti che ci è successo.-Nella
savana all'alba gli animali girano raminghi, incerti se offrirsi un drink prima di dormire o se cercare l'ultima preda prima del
sonno. Sono molleggiati, agili, veloci anche nella sonnolenza. L'elefante ti viene incontro e ti fa capire sventolando le orecchie
come armi nucleari che se non gli cedi il passo disintegra il tuo range-car con il suo piede poderoso. Antilopi e bambi pullulano
around e s'mmergono nei profondi e oscuri cespugli cercando il sonno. Verso il dipanarsi del mattino zebre dalle strisce
oromarrone -non nere! -s'incrociano coi colli di altre zebre per scambiarsi affettuosità tenerissime, e le giraffe maestose, dai
grandi occhi dolci e invitanti, allettano il passante e brucano le alte acacie spinose. I bufali bevono alle sorgenti, alzando il viso
dai tratti umani quali i capi di antiche tribù, pronti alla carica se ti avvicini troppo, regali protagonisti di morfologie selvagge.
Nelle ore più calde brunch e saluto alle paludi lacustri dove fluttuano coccodrilli impigriti tra rene disciolte, mentre gli
ippopotami emergono provocatori dal centro-lago e sghignazzano sulle pene mortali. Nel pomeriggio i colibrì dagli strascichi
imperiali e gli uccelli del paradiso si librano nel cielo fino al tramonto e annunciano l'arrivo dei leoni e dei ghepardi. Essi
cercano prede per i piccoli e per sé. Si possono seguire i loro viaggi nella bionda savana alla ricerca di vittime -zebre, impala -li
si vede uccidere, ritornare alle tane, spingere i babies al fiero pasto, divorare guardinghi, pronti a sbranare i ladri intorno, col
timore che gli avvoltoi si lancino sui resti prima che loro si siano allontanati. I leoni si danno a imprese ginniche sugli alberi e
balzano con olimpionici salti sui rami più alti delle acacie suavia per esplorare gli spazi della pianura. Ho chiamato a me uno di
loro come uso fare col mio micio-tigre ed incredibilmente lui si è avvicinato talmente da spaventare i miei compagni, pareva
volesse balzare sulla rover e farsi carezzare, lieto d'incontrare un'umana che lo capiva. Anche la leonessa mi fissava intenerita.
Quando sono sopraggiunti altri del branco, siamo fuggiti in quarta...you never know...meeting 1 hundred elephants walking for
a trip with babies and females, tenendosi l'un l'altro per la coda in fila indiana. Stupefacenti -nel buoi tra le lanterne -le
grigliate sulla pietra da mulino posta in mezzo al bush con i sounds degli hyppos usciti dal laghetto e i roarings dei lions, our
menacing friends! La notte, quando tutta la savana è sveglia, breviter dormire oportet, perché non si vede contro chi
s'inciampa, né si possono seguire le tracce delle zampe tra i sentieri selvatici. I percorsi nel bush si distinguono per i resti di
carogne, scheletri, ossa, defecazioni irruenti, mentre grappoli bianchi di uova dalla dimensione di noci di cocco pendono dai
rami: sono i nidi primari di milioni di ragni. Le albe e i tramonti hanno colori rosati che si stendono tra il verde come
impalpabili manti di misteriosa grazia. Inoltre il mare di Leisure beach era fantastico, i Driman amici eccellenti, vorrei che
venissero presto da me , ma non si fan vivi. Vuoi le foto del safari?Complimenti per i tuoi bei reportages in giro per il mondo.
Certamente mi rifarò socia! Avvisami alla scadenza, per piacere! Ora vado coi miei in Grecia, alla ricerca del mistero nelle isole
più sconosciute. Un abbraccio affettuoso

Lettera: CefalÃ¹/ Provenza
11 aprile 2006

Gent.ma Sig.ra Annalisa Rossi,
Siamo appena tornati dalla Provence- Cote d'azur per il nostro primo scambio effettuato con il socio Fr31250
A dire il vero prima di decidermi per lo scambio ho avuto qualche perplessità:





il paesino dove è sita la casa -Chateauneuf de Gadagne- mi era completamente sconosciuto.(9 km da Avignone )
mia moglie nutriva qualche pregiudizio in ordine alla pulizia ed alla disponibilità (leggasi gentilezza)dei Francesi
Problemi di lingua

A consuntivo del nostro scambio, durato ben 15 giorni, devo sinceramente riconoscere che le cose sono andate ben oltre ogni
nostra aspettativa.
Il paesino Chateauneuf de Gadagne (ab. 2000anime circa) adagiato su una collinetta fitta di platani giganti (del
resto siamo vicinissime a l'isle sur la Sorgue e alla Fontaine de Vaucluse che ha ispirato il nostro Petrarca) è un paese
tranquillo e discreto,i cui abitanti non si fanno notare per i rumori delle loro autovetture e le chiassose passeggiate, è come se
non esistessero e dire che siamo capitati nel bel mezzo di una festa paesana, con tanto banda musicale,fuochi d'artificio e luna
park.
La distanza per Avignone è di 10 km circa.
La casa di tipo provenzale è inserita in un bel giardino di circa 2000 metri quadrati, con piante di lavanda, alberi di tiglio, ed
olivi e con un piccolo frutteto di Ciliegie,albicocche etc di cui abbiamo abbondantemente fruito su espresso invito della stessa
Sig.ra D. La casa, molto grande, ha tutti i servizi descritti nel data base Homelink.
I Vicini sono stati molto gentili, tuttavia restano i pregiudizi in ordine alla pulizia dei francesi.
La lingua è stato il nostro vero dramma,tuttavia facendo ricorso alle mie vecchie reminiscenze scolastiche (in "illo tempore" ho
studiato tanto il francese quanto l'inglese) e facendo largo uso del linguaggio gestuale,siamo riuscite a ritornare in Italia.
Infinela nota comica
In Italia,sulla nave che da Genova mi portava a Palermo. Non riuscendo ad aprire la mia cabina con le chiavi elettroniche che
ci avevano consegnato,dopo vari tentativi, e stravolto dalla collera,chiedo spiegazioni ad un addetto.
Questi con flemma tutta inglese mi suggerisce di adoperare la loro carta elettronica al posto della carta telefonica.
Sperando di avere assolto al mio compito di informarvi sullo scambio,le auguro buone vacanze estive ed arrivederci a dopo
Mario

Lettera: Siena / Messico
11 aprile 2006
Ciao Annalisa, Da quando abbiamo fatto l'iscrizione e abbiamo capito un po' come funziona il meccanismo,non mi sono fatta
più sentire.
Mi sembra carino, invece, farti sapere che sono davvero molto contenta della scelta fatta! Grazie, mi fa molto piacere. E' come
se mi si fosse aperto un mondo...! Non solo per la possibilità concreta di viaggiare forse di più, ma soprattutto in un altro
modo, ma proprio per un'apertura degli orizzonti che per chi, come me, è sempre preso dai suoi ingranaggi, e stupenda! Non
faccio altro che parlarne con gli amici, che pensare a come è più interessante il mondo visto dal vostro punto di vista. Adesso
abbiamo l'appartamento annesso alla nostra abitazione non abitato e avrei voglia di ospitare, anche senza scambio, le persone
che me lo chiedono... Beh, direi di cominciare un po' per gradi. Abbiamo già concordato uno scambio estivo e vedremo, all'atto
pratico, cosa comporterà. In ogni caso sono molto contenta perchè abbiamo deciso di ricominciare a viaggiare anche con le
bambine... E allora: Tutti in Messico!!Stiamo raccogliendo materiale per I nostri ospiti e stiamo anche cercando loro dove
soggiornare a Roma e a Venezia. Hai dei suggerimenti? Ancora un caro saluto Silvia

Lettera: Brescia / California
11 aprile 2006
Buongiorno,
sicuramente può dare il mio indirizzo e-mail ed il mio numero di telefono a coloro che desiderano avere ragguagli sulla nostra
esperienza Calilforniana,
sarò lieta di fornire tutte le informazioni del caso. I primi 4 giorni a San

Francisco li abbiamo trascorsi a casa della famiglia PARK Tom and Sheridan
Clare, due ragazzi giovani alla loro prima esperienza. Siccome noi eravamo 4
adulte ed una bimba ci hanno lasciato la loro casa (che aveva solo 2 camere
da letto) e sono stati dai genotori di lei. Entrambi lavorano in ambito
universitario. Un po' impacciati se vogliamo, ma hanno fatto veramente di
tutto per farci sentire a nostro agio. Loro erano venuti ospiti da noi circa
10 gg prima perchè in Italia per il matrimonio di un loro amico. Poi ci
siamo trasferiti sul Lago Thaoe dalla famiglia PLAPP Michael, Alison, Kevin
and Michelle che erano stati ospitati da noi 2 estati fa. Con loro ci
eravamo trovati benissimo già allora e in questi 2 anni abbiamo continuato a
sciverci, tenendoci sempre aggiornati sulle vicessitudini di entrambe le
famiglie. Rivederli è stato emozionante. La loro casa è meravigliosa, tutta
in legno ed in stile orsi, alci ed animali montani. Con loro ci siamo
promessi di ritrovarci fra un paio d'anni in qualche paese europeo. Qua ci
siamo veramente rilassati. Poi abbiamo attraversato i parchi e siamo tornati
sulla costa. L'ultima settimana l'abbiamo trascorsa ad El Cajon, (San Diego)
da una famiglia che era in Europa già da 1 mese e mezzo, la famiglia TRUCKER
Steve, Jann, Courtney e Tracey. La casa è una villa stile inglese, calda
accogliente, tenuta benissimo e curata nei minimi particoari. Abbiamo avuto
in "gestione" anche la loro cagnona Maggie, dolcissima e molto affettuosa
(ed anche educata). La villa aveva anche un bellissimo giardino ed anche il
campo da tennis. Posto collinare, riservato. Dopo quattro giorni dal nostro
rientro la familgia Trucker è venuta ospite da noi per una settimana e ci
hanno detto e scritto che è stato il posto ed il modo ideale per terminare i
loro due mesi di vacanza. Per dirle come ci siamo trovati bene con loro
sappia che quando sono partiti, tutti, indiscriminatamente, avevamo un
groppo in gola, e successivamente ci hannoscritto di ricordarci che a San
Diego, abbiamo sempre una casa ed una famiglia. E' l'instaurarsi di questi
rapporti così speciali che secondo noi rende unico, inimitabile ed
insostituibile l'esperienza di uno scambio di ospitalità. Forse saremo stati
particolarmente fortunati, ma di 5 famiglie che abbiamo conosciuto, siamo

stati contenti di tutte, anche se con un paio si è instaurato un rapporto
più stretto che con le altre. Ma in un mondo dove si pensa solo a farsi i
fatti propri, trovare gente così è una bellissima e gratificante esperienza.
Sono testimonial Home link cont utti i miei amici, che, seppure all'inizio
molto scettici sulla cosa, si stanno lentamente convertendo a questa
mentalità.
per ora la saluto e le faccio tanti auguri per quest'anno di attività.
Rimango a disposizione per qualsiasi cosa.
A risentirci.
Raffaella

Lettera da un iscritto
16 marzo 2006
"""Siamo in preparativi, partiremo per San Francisco alla fine di questo mese e ci sposeremo lÃ¬ l'8 o il 9 Agosto, tutto merito
di uno scambio ovviamente.
" "Quella degli scambi Ã¨ un'esperienza veramente eccezionale, arricchente sotto molti punti di vista.
E' vero che ci sono anche alcuni piccoli svantaggi ma sono cosÃ¬ piccoli se paragonati agli enormi vantaggi ed allo scambio
umano che ne deriva.
Abbiamo molti nuovi amici adesso.
Vogliamo ringraziarti per il regalo che ci fai ed anche per la tua particolare gentilezza e professionalitÃ .""
Nota di Annalisa: queste sono le gratificazioni che mi aiutano a lavorare al meglio......"

Lettera: dalla Toscana
16 marzo 2006
Sono Carlo e con mia moglie Graziana abbiamo gia fatto 16 scambi a partire dal 1999, il 17° è gia contrattato, ma faccio il
possibile per il 18° e 19° prima che finisca il 2006. ... E pensare che non siamo ancora pensionati!
Siamo dispiaciuti per non aver ancora partecipato mai ai meeting primaverili dei soci italiani. Il motivo è semplice; sono stati
sempre programmati quando avevamo uno scambio in corso.
Quest'anno non mancherò. Prima perchè quel fine settimana non sono all'estero. Poi perchè si svolge in Toscana.. ed io abito
in provincia di Pisa.
Pertanto considerateci presenti per il sabato senz'altro (cena e quant'altro). Per la domenica, non sappiamo.
Siamo felici di venire nella campagna nel cuore della Toscana, ed ancora di più di incontrare chi, come me, considera lo
scambio della casa il più bello, interessante ed istruttivo modo per passare il tempo libero.

Lettera: Barcellona / Toscana
16 agosto 2005
A proposito di Barcellona,
dobbiamo dire che abbiamo passato una vacanza bella, riuscita bene.
Noi stavamo cercando una località vicino a Barcellona, sul mare, che offrisse un po' di tranquillità, quindi un paesino anche non
troppo famoso, e parlando con dei nostri amici che conoscevano quelle zone avevano escluso l'ultimo desiderio.
Ma non rinunciando alle mie ricerche, non solo abbiamo trovato un posto bellissimo, ma anche una famiglia spagnola molto
simile alla nostra sia come abitudini che come composizione familiare.
Dopo varie corrispondenze, nelle quali spiegavamo la nostra località, paese al centro della Toscana, elencando tutte le
innumerevoli soluzioni di spostamenti, di visite guidate nei luoghi d'arte, di musei da visitare, e altrettanto da parte loro,
scambio di foto delle case e delle rispettive famiglie, siamo arrivati al giorno stabilito.
Noi come di solito facciamo, aspettiamo l'arrivo dei nostri ospiti e programmiamo la partenza un giorno dopo, per avere il
tempo di spiegare a loro tutto sulla nostra casa e per far vedere a loro il paese dove soggiorneranno, le varie presentazioni,

parenti, amici.Questa volta abbiamo trovato la famiglia spagnola molto organizzata e questa potrebbe essere un'idea: avevano
girato un film con la telecamera, spiegando tutto sulla loro casa e facendoci vedere nel film ogni particolare del posto.
Ci siamo salutati il giorno dopo,ci siamo scambiati i regali preparati da tempo, quasi dispiaciuti di non poter passare qualche
altro giorno insieme,( e poi dicono di "noi pisani" che siamo molto riservati....) avevamo cenato con dei prodotti tipici toscani,
formaggi, vino, dolci casalinghi, apprezzati da loro tanto da chiedermi la ricetta per poter fare esperimenti al loro ritorno in
Spagna. E così siamo partiti alla volta di Barcellona, tutto programmato viaggio in auto in quattro, tutto come previsto; casa
accogliente, fresca, (cosa molto importante)comoda.
Abbiamo fatto così qualche giorno di mare a soli 5 minuti a piedi dalla casa, rendendo felici i figli e nello stesso tempo abbiamo
visitato la città di Barcellona che nel mese d'agosto è bellissima, quasi deserta,con il treno in 15 minuti arrivavamo in centro
nella Piazza Catalunya, abbiamo passeggiato per la Rambla, organizzati come ci avevano avvisato, avevamo tolto bracciali,
collane e portato borse a prova di ladro, tenendole sempre strette senza aprirle per nessun motivo, ma la stessa cosa
avevamo detto di fare a loro visitando Piazza dei Miracoli e la Torre di Pisa e Firenze.
Conservo una grande foto del paese spagnolo appesa nello studio e serve a ricordarmi della bella vacanza passata e della
grande ospitalità che gli spagnoli ci hanno riservato, e da buoni pisani altrettanto ci auguriamo che sia stato per loro.
.

Lettera: Sardegna / Parigi
16 marzo 2005
Cara Annalisa
Finalmente riesco a scrivere qualcosa sul nostro primo scambio a Parigi ,lo scorso anno. Essendo stato il primo, penso che
come tutti i primi : amore, figlio, esame o qualsiasi altro evento importante, felice ed emozionante, non si scordi mai! Per noi è
così.
Lo scorso anno, dopo tanti anni chiusi in casa: figli piccoli, mutuo da pagare, casa da finire,anziani da accudire, ecc. abbiamo
deciso di ricominciare a “vivere” con una nuova avventura: lo scambio casa.
Tre i fattori essenziali della nostra felicità:
1) Fausta ,di nome e di fatto,è la collega che durante i viaggi di lavoro mi ha conquistata con i racconti delle sue esperienze
Homelink , convinta ad iscrivermi e consigliata su come vincere quelle “paure” iniziali che ti prendono quando devi lasciare le
proprie cose ad estranei.
2) Annalisa che con la velocità della pubblicazione del nostro annuncio ( prima ancora che ricevesse i soldi…) la semplicità del
sito e la sua cortesia, ci ha fornito ulteriore sicurezza e permesso di “tuffarci” in internet senza averne le conoscenze
adeguate…leggere le mail che solo due giorni dopo l’iscrizione cominciavano ad arrivare, l’imbarazzo della scelta, e la felicità di
essere tanto richiesti da non dover cercare noi qualcosa, ci davano sempre più entusiasmo e tranquillità e ci inducevano a
pensare che se tante persone si sono iscritte e tante altre hanno anni di esperienza...evidentemente funziona!
3) Grazie al nostro mini appartamento(sotto quello di scambio) e agli esami di mio marito…(la scuola non ci ha permesso di
cambiare data) , siamo partiti un giorno dopo l’arrivo degli “scambisti” Francesi per cui li abbiamo conosciuti ed ospitati .
Niente di più naturale, simpatico, piacevole e sereno!!!
Certo il mio francese scolastico di trent’anni fa lasciava molto a desiderare ma non è stato un problema perché sono riuscita a
farmi capire, parlavo meglio del loro “niente” Italiano! Inoltre, per sentirmi ancora più sicura, per offrire ulteriore ospitalità e
tranquillità anche a loro, ho invitato la mia amica e vicina di casa…insegnante di francese! Grande festa a pranzo con specialità
della nostra Isola, e tra un piatto e l’altro, scambio di ricette, spiegazioni, disegni di percorsi stradali , racconti dei preparativi
per lo scambio, consigli su che cosa andare a vedere ecc. ecc. Risultato?
Stesse sensazioni, paure, letture, raccomandazioni ecc. ecc. contornate da grandi risate e dalla frase “è proprio vero che il
mondo è piccolo e siamo tutti uguali”!!!
Il giorno dopo, nostra partenza, sensazione strana ma serena quando li lasciamo sull’uscio di casa nostra… ci fotografano, ci
salutiamo come fossimo parenti che da anni non si vedevano.
In seguito ai loro consigli decidiamo di arrivare a Parigi il 13 luglio cioè la sera prima della …”presa della Bastiglia” , festa
nazionale francese!
Avrei voluto che una telecamera nascosta riprendesse i nostri volti quando arrivati davanti al portone del loro palazzo abbiamo
aperto, quando la portinaia, che capiva il mio francese… ci ha accompagnati al 4^ piano…quando abbiamo trovato tutto in
ordine e pulito ( nonostante molti ci dicessero che i francesi non lo siano…) quando prima di andare a letto ci siamo guardati e
abbiamo detto che tutto era filato liscio come l’olio: autostrade, guidare a Parigi ( per noi che abitiamo in un paesino di mille
abitanti in Sardegna),persino parcheggiare la nostra Multipla nuova di zecca nei micro-parcheggi sotterranei!!!
Vedere Parigi la prima volta, vestita a Festa, e di notte assistere ai famosi fuochi d’artificio dal Trocadero in mezzo a migliaia di
persone e poi nei giorni successivi tutto ciò che non si può non vedere di Parigi, persino les ègouts (fogne), è indimenticabile!
Bellissimo è stato anche il rapporto che si è instaurato tra noi e loro…
telefonarci ogni tanto e raccontarci che cosa avevamo visto…anche lì risate…noi:fuochi d’artificio al Trocaderò e loro sul mare
di Arbatax alla festa di “Stella Maris”, noi al bois de Boulogne e loro al bosco di Santa Barbara, noi al Louvre- Tour Eiffel e loro
Barumini-Nuraghi…
Certo dimensioni ridotte in Sardegna ed enormi per noi ma uguali sorprese e bocche aperte per lo stupore delle bellezze
artistiche-naturali-umane viste e vissute, uguale accoglienza ( cognato che era a nostra disposizione, una persona squisita
quanto la mia vicina per loro).
Insomma, un viaggio bellissimo, una Parigi splendida , UNA NUOVA AMICIZIA ,uno scambio veramente alla pari che speriamo
di ripetere quest’anno in Austria .
Grazie a Fausta e Annalisa.
p.s.

la famiglia è di quattro persone come noi , bambini coetanei.
loro dalla Sardegna oltre i souvenir hanno portato anche un mobile (comò)!
noi abbiamo dimenticato lettore cd e pantaloni di mio marito (ricevuti poi per posta) continuiamo a scriverci: lei sta studiando
italiano e vorrebbero tornare a trovarci.
Unico neo (i primi giorni) l’assenza del bidet (poi nessun problema)

Lettera: S. Francisco, sposi di luglio 2004
1 luglio 2004
"Siamo in preparativi, partiremo per San Francisco alla fine di questo mese e
ci sposeremo lì l'8 o il 9 Agosto, Tutto merito di uno scambio ovviamente.
Quella degli scambi è un'esperienza veramente eccezionale, arricchente sotto
molti punti di vista. E' vero che ci sono anche alcuni piccoli svantaggi ma
sono così piccoli se paragonati agli enormi vantaggi ed allo scambio umano
che ne deriva. Abbiamo molti nuovi amici adesso.
Vogliamo ringraziarti per il regalo che ci fai ed anche per la tua
particolare gentilezza e professionalità."
Nota di Annalisa: queste sono le gratificazioni che mi aiutano a lavorare al meglio......

