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Ad Elbasan col pulmino h 9,05. Visita alla scuola, al convitto, al centro per le donne e al mercato; ritorno 
ai camper h 13,50. Partenza per Elbasan col pulmino h 16,30; visita al centro città e al centro per i 
giovani; cena alla scuola; ritorno ai camper h 21,30. 
 
Al mattino siamo stati svegliati - con poca felicità - dalla musichetta proveniente dalla scuola che ci 
ospita: molto carino, non fosse stato per l'ora, le 6,30!!! 
Per prima cosa, Elisa ci ha portati alla scuola per bambini problematici, dove con passione e dedizione 
lavorano anche le nostre guide. Ci sono state illustrate le attività della scuola, rendendoci partecipi della 
fierezza per i risultati conseguiti da tale importante struttura, che toglie dalla strada i bambini 
provenienti da famiglie disastrate e dà loro un'istruzione, un'educazione e la possibilità di un futuro 
migliore. Abbiamo visitato anche la bella palazzina che ospita alcuni ragazzi provenienti da situazioni 
particolarmente disagiate, dove essi vengono seguiti 24 ore su 24, ma lasciando loro comunque una certa 
autonomia volta ad instillare un senso di responsabilità. Skerdy, parlandoci della struttura, proclamava 
fiero che l'impianto di riscaldamento qui funziona benissimo; al dubbio sollevato da Elisa, che chiedeva 
perché allora in inverno avesse trovato il posto freddo, rispondeva l'impianto funzionerebbe, ma non viene 
acceso perché i costi per il combustibile sarebbero troppo elevati: e questo la dice lunga sui problemi che 
questi volonterosi ragazzi sono costretti ad affrontare per portare avanti i loro ammirevoli progetti! 
Sempre guidati da Elisa, abbiamo raggiunto la casa dove vengono ospitate le donne costrette ad 
abbandonare la famiglia perché maltrattate dai mariti; qui vengono seguite ed aiutate ad essere reinserite 
nella società, facendosi carico anche dei figli. 
Per concludere la mattinata un po' più allegramente, siamo poi andati a curiosare per il mercato 
alimentare, dove, tra bjurek e formaggi, abbiamo placato la nostra golosità. 
Nel pomeriggio Jonida ci ha guidati nella visita alla bella e antica città di Elbasan, di cui finora avevamo 
potuto apprezzare solo la splendida posizione, adagiata in un'ampia valle e circondata di monti che le 
fanno da corona: bene, il centro cittadino è altrettanto pittoresco, con le mura, l'antica moschea nel 
quartiere turco e la chiesa ortodossa in quello cristiano. Purtroppo la visita è stata piuttosto breve perché 
eravamo attesi al Centro Giovanile, luogo di aggregazione per i giovani di un quartiere povero della città, 
in cui si organizzano anche corsi di formazione professionale nonché varie attività sociali e culturali [N.B: 
50 ragazzi malcontati lo frequentano, a quanto dice la responsabile, a fronte di un corpo di personale 
stipendiato di 5 persone; i corsi di meccanica durano 4 mesi, e ne sono usciti 4 ragazzi; dice che fanno 
"selezione" alle iscrizioni, e poi qualcuno abbandona il corso ... Non sono troppo convinto dell'efficacia di 
questa iniziativa ...] 
Da ricordare un esilarante svarione della responsabile: "... il Comune ha fatto una riunione per decidere 
come sprecare meglio i soldi ..." (tipico caso di Lapsus Freudiano!). 
Dovevamo rientrare velocemente alla scuola cittadina per la cena, ma siamo riusciti ancora a vedere 
un'impressionante ristorante-bar costruito tra le antiche mura, presso una torre che ospita pure il tumulo 
funerario di un eroe locale: il contrasto tra la cura lussuosa di questo locale e il resto della città (bella ma 
troppo spesso decadente) è davvero stridente: anche se è stato sapientemente integrato tra le mura e il 
colpo d'occhio è mozzafiato, sembra fuori posto, qui. 
Nel cortile della scuola visitata questa mattina ci è stata offerta un'ottima cena tipica albanese a base di 
bjurek, melanzane ripiene e peperoni ripieni di riso; ma soprattutto è stata davvero calorosa l'accoglienza 
tributataci da tutti, bambini, insegnati e personale organizzativo: grazie di cuore! 
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