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Ricordo dell’Albania 
Paese di contrasti: nazionalismo e retorica nella statuaria dei monumenti astiosi e 
truculenti; gentili sorrisi della gente incontrata nelle scuole, mercati, moschee. 
Pattumiere e panorami mozzafiato. 
Ci troviamo di fronte ad un popolo travolto ed esacerbato dalla storia del ventesimo 
secolo. Gli interventi degli uomini (il paranoico Hoxha, il finanziere Berisha e, forse, gli 
Italiani) sono fra le cause dell’infelicità di questo sfortunato paese. 
Quale futuro, e come aiutare questo popolo che tanto confida nell’Italia? 
A parte le infrastrutture, per le quali è solo questione di soldi, per correggere il 
degrado morale legato alla miseria penso si debba puntare sui bambini e sui giovani. Dare 
cioè loro una più giusta scala dei valori e la certezza del diritto, così che possa nascere 
una sana, anche se modesta, imprenditorialità. Compito enorme, temo: occorreranno 
generazioni. 
In questo senso mi riconosco nelle iniziative del CEFA, e penso che Arance di Natale, 
appoggiandole, lavori nella giusta direzione. 

Gianmaria Pagnacco 
 
Povertà, accoglienza, segni di guerra e speranze di pace, esperienze di umanità profonda, 
cuore gonfio di cose vissute con troppa intensità, in poco tempo. Sono le parole che ci 
vengono in mente mentre cerchiamo di ricordare. Con Arance di Natale abbiamo 
raggiunto in Albania e nell'ex Jugoslavia luoghi meravigliosi, ma anche incontrato realtà 
sociali difficili o contraddittorie che ci sono entrate dentro e di cui non potremo 
liberarci tanto facilmente.  
Un ringraziamento ai compagni di viaggio: è stata per noi, da sempre viaggiatori solitari, 
una piacevole sorpresa vivere questa prima esperienza di viaggio in gruppo. Un grazie 
particolare ovviamente al "capobanda", che ha guidato la carovana con grande impegno e 
capacità. Speriamo di ritrovarci presto ancora insieme. 

Paola e Paolo 
 
Ritengo senz’altro che questo viaggio sia uno dei più interessanti fatti da me in questi 
ultimi anni e sono grato per l’iniziativa e tutta l’organizzazione prima e durante il viaggio. 
Vorrei aggiungere qualche considerazione sul Kosovo e in particolare sul villaggio Rom 
che ha rappresentato per alcuni di noi un vero shock. 
Non entro nel merito dell’attività dell’Assopace che può essere sembrata non 
particolarmente incisiva. Considero, infatti, scoraggiante per chiunque trovarsi di fronte 
a tanta miseria materiale e spirituale da scoprire come ogni sforzo sia inutile.  
Volevo solamente avanzare o sostenere due proposte: 
A-ottima, secondo me, l’idea di Claudio di ricuperare una fotocopiatrice e incoraggiare 
Giambattista e soci a fotocopiare i libri per i bambini del villaggio; 
B-allarmante la situazione sanitaria del villaggio soprattutto per i bambini. C’è da 
pensare che sotto sotto ci sia un inconfessato disegno di sterminio. Propongo un’analisi 

 



 

più approfondita e documentata da parte dell’Assopace sullo stato di salute degli 
abitanti e soprattutto dei bambini. Se effettivamente il tasso di piombo nelle urine o la 
piombemia nel sangue (non sono un medico e parlo perciò in forma pressappochista) sono 
così fuori norma, sarebbe buona cosa segnalarlo all’Unicef per eventuali interventi più 
impegnati. 

Arturo Pagnacco 
 
Francamente il viaggio a me è piaciuto moltissimo e sono molto contento di avervi 
partecipato. Mi aspettavo le strade in cattive condizioni, anche se non come quelle da 
Valona a Saranda, piuttosto difficile. Nel complesso, grazie all’ottima organizzazione, il 
gruppo ha funzionato bene, non ci sono state grosse polemiche e tutti hanno fatto il loro 
dovere, così il programma è stato rispettato. 10/11 camper penso sia il numero massimo 
gestibile. E’ ovvio che per ora, e chissà fino a quando, non è un viaggio da consigliare ad 
un camperista che viaggia da solo, soprattutto senza l’appoggio di qualche guida Albanese 
che conosca i posti e sappia gestire la logistica, in particolare per le soste notturne. 
L’Albania è un Paese interessante, anche per la particolare storia politica che ha avuto 
per quarant’anni. E’ così impossibile un confronto con gli altri Paesi ex comunisti, che 
obiettivamente sono molto più avanzati; le grandi città sono brutte, la burocrazia è 
ancora quella di una volta (vedi la dogana in entrata ed uscita), non c’è agricoltura, le 
poche fabbriche sono fatiscenti, e non vedo come, in tempi brevi possa recuperare, se 
non con ingentissimi investimenti, ad iniziare dal sistema viario. E quindi anche il turismo 
potrà decollare. 
Quello che mi ha positivamente impressionato, in quanto non me lo aspettavo, è stata la 
gentilezza e la disponibilità della gente. Da noi c’è una grossa prevenzione verso gli 
albanesi: forse è vero che i delinquenti sono all’estero e le persone per bene sono 
rimaste in patria. 
Ottimo il giudizio sui volontari del CEFA: le iniziative sono tante e ben inserite nella 
realtà locale, giusto anche formare personale albanese, che si è rivelato prezioso 
accompagnandoci per tutto il tempo; le suore di Valona invece mi sono sembrate un po’ 
autoisolate nella loro bellissima residenza e neanche tanto interessate a quanto abbiamo 
portato, ma potrebbe essere un’impressione sbagliata. Non do un parere su Assopace a 
Mitrovica in quanto abbiamo visto troppo poco di quello che fanno; bisogna comunque 
tenere in considerazione la difficilissima situazione in cui operano. Dovendo fare scelte 
su iniziative future senz’altro il CEFA merita di essere ancora aiutato. 
La situazione del Kosovo si commenta da sola, mentre sono state una bellissima sorpresa 
il Montenegro, la Serbia e soprattutto la Bosnia, completamente diversa da quella che 
avevo visto nel 1996. Sono posti che, a mio avviso, possono essere meta di turismo 
itinerante senza particolari problemi. 
Conclusione: giudizio più che positivo su Arance di Natale, le sue iniziative e la sua 
organizzazione e spero, quando possibile, di fare altri viaggi. 

Fabrizio Poggi 
 
Una bella avventura e grossa esperienza. 

Derby e Renata 

 



 

Ricordare quei momenti ci riempie di nostalgia, perché penso sia difficile ripetere 
un’esperienza di gruppo tanto positiva. Permetteteci di ricordare tutto il gruppo di 
AMICI che ci ha entusiasmato durante il tour Balcanico. 
PIERO: meraviglioso geologo (con una spiccata attitudine ad analizzare troppo da vicino 
tombini e anfratti della pavimentazione). 
GIANMARIA: (accompagnato sempre dall'ineffabile signorina) del quale abbiamo 
ascoltato affascinati i trascorsi e le dotte dissertazioni; ammirato il coraggio giovanile 
in tutti i frangenti (vedi il passaggio nell'arco “maledetto”). 
ARTURO: un navigatore d’eccezione (con un altimetro quasi perfetto). 
FABRIZIO: gentile, imbattibile conoscitore delle vicende balcaniche. 
DERBY e RENATA: simpatici, buoni, altruisti. 
MARESCIALLO e SIGNORA: un po' apprensivi, ma tanto buoni e disponibili. 
MIMMO e CLARA: da loro la vera ospitalità napoletana. 
CLAUDIO e LIA: affabulatore, simpatico, estroverso, condotto a volte alla realtà dalla 
concreta Lia. 
PAOLO e LOREDANA: bravi carini anche nelle loro piccole dispute coniugali (spero che 
Dana abbia trovato finalmente un piatto di suo gusto). 
BENITO E ROSA ANNA: meritano una considerazione particolare. Per la verve satirica, 
per i “mankokas”, per i “bogumili”, per la vasta cultura storica con la quale ci ha deliziato 
per tutto il viaggio (per me non è tutta farina del suo sacco, c'è di mezzo anche Rosa 
Anna). 
PAOLO e PAOLA: il sorriso angelico di Paolo non si può dimenticare (gli è sparito solo 
dopo la foratura), contrapposto al dinamismo "segnaletico" di Paola; una coppia amabile e 
ben assortita. 
CARLO e FLO: li conoscevo. Flo dolce e fedele. Lui un ottimo organizzatore (a parte gli 
scherzi da prete) imbattibile nel trovare i parcheggi. Dopo gli incontri ad alto livello in 
Albania, sarà difficile in futuro avvicinarlo normalmente. 
Quanto a noi, non possiamo che ringraziare tutti. Se avessimo scelto, non saremmo 
riusciti a trovare compagni di viaggio migliori. 
Grazie a tutti. 

Sonia e Vittorio (e Giàcoma) 
 
 

 

 


