
 

TOUR DEI BALCANI 
23 Settembre 2004 (sempre sole e caldo) 

A CERRIK E AD ELBASAN 
 

Musica ad alto volume in arrivo come proiettili dalla scuola ci sveglia alle 7.00. Siamo un 
popolo sfortunato, non c’è nulla da fare. Frotte di alunni in movimento dall’alba entrano 
nella scuola o raggiungono il liceo, che sorge accanto, o la scuola coranica; questi ultimi 
ostentano la cravatta su camicia bianca o grigia. La scuola agraria ci ha preparato un 
concerto sugli scalini d’ingresso: noi seguiamo in piedi e scattiamo foto. Giovanissime 
cantanti “affittate” dalla scuola, con l’ombelico in mostra e movenze provocatorie (tutto 
il mondo è paese!), cantano con sicurezza e competenza canzoni in albanese, in inglese e 
in italiano, sollevando l’entusiasmo dei ragazzi. Infine si visita la scuola: il pensionato, le 
aule, i laboratori. E’ una costruzione fatiscente che gli stessi giovani ristrutturano ed 
abbelliscono diventando così più responsabili. La nostra associazione dona le finestre, 
altri enti dell’Emilia Romagna i laboratori. Gli insegnanti sono tutti molto dignitosi, gentili 
e competenti: nessuno ignora almeno un italiano di base. Dicono che il loro primo amore è 
stata l’Italia e che non la lasceranno mai. Hanno persino preparato un rinfresco. Infine si 
va in una località tra Cerrik ed Elbasan, dove il Cefa ha avviato un oleificio e una 
cooperativa per attivare e migliorare la coltivazione dell’ulivo. Verso mezzogiorno 
raggiungiamo con pullmini e Mercedes del Cefa Elbasan (120.000 abitanti), dove 
mangiamo cibi locali (il byrek), formaggi, verdure e anguria con i bambini. 
Il Cefa gestisce in Elbasan una miriade di iniziative che proviamo sommariamente ad 
elencare: a) una comunità-alloggio per bambini in disagio dai 7 ai 13 anni; b) due 
appartamenti per adolescenti dai 13 ai 18 anni; c) un centro diurno per bambini sani e in 
difficoltà in strutture prefabbricate, con aule, biblioteca e sale varie in grado di 
ospitare 120-130 bambini; d) un centro diurno per giovani dai 14 ai 18 anni dove vengono 
svolte attività ludiche e culturali; e) un centro residenziale per donne in difficoltà e un 
centro diurno aperto a tutte. Nell’insieme chi scrive ha avuto l’impressione che, al di 
sopra della professionalità, che pure non manca, prevalgano l’amore e la passione per gli 
albanesi. In tutte le strutture il personale albanese, in buon italiano, e i volontari italiani 
(Dario, Sofia e Alessandra) ci illustrano le attività svolte, senza considerare la nostra 
stanchezza che è a buon livello. Ne abbiamo un’impressione assolutamente positiva: 
l’Albania ne avrà grandi vantaggi. 
E la città di Elbasan? La tipica città balcanica con alcune strade alberate, fogne 

inesistenti, negozietti spesso improponibili, 
case fatiscenti accanto a costruzioni moderne, 
alberi impolverati, moschee vecchissime, 
muretti di protezione a giardini invisibili, e 
inferriate. Poteva essere diversa una città 
balcanica in Balcania? 
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Il driver dell’equipaggio n. 5 

 


