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Anche questo viaggio è finito!! 
Per la seconda volta ho guidato un gruppo in giro per i Balcani, ma le preoccupazioni, prima, e le 
emozioni, poi, sono sempre .... tante. Tutto è andato bene, il gruppo (5 camper) è stato ottimo, subito 
amalgamato e fortemente interessato sia all'aspetto umanitario che turistico. 
Tre equipaggi (Carlo e Flora, Paolo da solo per motivi familiari e Vittorio e Sonia) hanno rivisitato, seppur 
in maniera diversa Albania e Kosovo, gli altri due (Jean e Manuela - Luigi e Alessandro) per la prima volta, 
tutti splendidi compagni di viaggio. 
Il diario redatto da quel "simpatico personaggio" che risponde al nome di Luigi rispecchia perfettamente la 
nostra vita nei venti giorni di vita in comune. 
Non dimenticherò questo viaggio, come non dimenticherò l'accoglienza fatta in Albania da Elisa e 
Giovanni, Asim, Koko Komino, Ionida, Skerdy e gli altri operatori albanesi, dalle "tre" dell'Assopace in 
Kosovo (Monica, Simona e Giannina). 
In Albania rispetto al 2004 ho notato un graduale miglioramento delle condizioni di vita, ma ancora quanti 
problemi!! 
In Kosovo ... in apparenza? ... si nota una minore tensione etnica; i bambini sono ancora accompagnati 
alle scuole dalle forze dell'Onu che apparentemente non sembrano armate, abbiamo girovagato per 
Mitrovica nelle ore notturne, senza problemi; i ristoranti sono frequentati solo dai rarissimi turisti (noi) e 
dalle forze di presidio; i ponti possono essere attraversati da tutte le etnie, quante macchine dell'Onu e 
della Nato che sfrecciano in lungo e in largo. Speriamo che quanto auspicato da tutti si realizzi cioè la 
pace, anche se i problemi, come illustrato dai rappresentanti di Assopace (locali ed Italiani) sono ancora 
molti e di non facile soluzione. 
Quanti soldi si buttano per armamenti e simili, .... non sarebbe meglio destinarli per aiutare le 
popolazioni bisognose!, ma questo è il ... progresso, ... la civiltà!!! 
Un viaggio come questo ci rende più "ricchi" dentro, ci fa capire i problemi degli altri e chissà non ci aiuti 
anche a risolverli, anche se siamo una goccia nel mare ... 
In conclusione ... da rifare. 
 
Carlo (il capo banda) 
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