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Al mattino, in città col pulmino. Partenza h 15,05. Parcheggio a Cerrik, nel campo della scuola, h 17,35. 
Ad Elbasan a cena dai ragazzi del CEFA h 18,10; ritorno ai camper h 22,00. 
 
Questa mattina il gruppo si è diviso secondo le personali preferenze: dopo essere stati portati tutti a 
Tirana col pulmino, i più si sono dedicati alla visita del museo archeologico, mentre Alessandro ha scelto 
di seguire la messa in una vicina chiesa ortodossa; Carlo, Flora ed io abbiamo preferito girare per la città e 
conoscerne i mercati, guidati da Miri. Per me è stato molto interessante gironzolare per la città e 
osservarne il pulsare frenetico della vita quotidiana, la folla di persone e i mille traffici dei mercati; anche 
il trasferimento con un affollatissimo autobus urbano è stata un'esperienza degna di essere ricordata. 
Nella piazza dell'università ci siamo concessi una giusta pausa e un caffè nel dehors di un fast-food che ha 
scelto di copiare il marchio di Mc Donald's per la propria insegna. 
Dopo il pranzo siamo ripartiti coi camper affrontando senza problemi l'attraversamento di Tirana. La 
strada di montagna per Elbasan è ripida e stretta, tortuosa come al solito, ma offre un panorama 
magnifico, che tuttavia i drivers possono osservare solo distrattamente per l'impegno richiesto dalla guida. 
Il tempo è buono e caldo. 
All'arrivo nella splendida Elbasan, "ombelico dell'Albania" per la scenografica posizione circondata dalle 
montagne, siamo stati accolti da Elisa e Giovanni, volontari italiani del CEFA che vivono e lavorano qui. 
Dopo essere stati condotti alla scuola agraria di Cerrik nel cui cortile abbiamo parcheggiato i camper, con 
un pulmino siamo stati portati in città per la cena a casa dei nostri ospiti. Qui, tra un piatto di pasta e 
lunghe chiacchierate sulla situazione attuale, i problemi e il possibile futuro del Paese, abbiamo trascorso 
una piacevole serata tra amici. 
Al ritorno a Cerrik, tutti subito nei camper per riposare in vista della giornata di domani, che si 
preannuncia densa di incontri. 
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