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MISSIONE ARCOBALENO 
 

 
La nostra Associazione ha aderito con grande trasporto alla Missione Arcobaleno come prima 
esperienza di volontariato oltre i confini nazionali. 
L’iniziativa di solidarietà è stata promossa dal governo italiano nel 1999 allo scopo di aiutare i 
profughi albanesi del Kosovo che fuggivano dalla guerra. Grazie a questa iniziativa e all’aiuto di 
numerosi volontari, circa 5.000 kosovari furono trasferiti dalla Iugoslavia alla ex-base Nato di 
Comiso in Sicilia dove alloggiarono in quelli che prima erano stati gli alloggi dei soldati americani 
durante la guerra fredda (per approfondimenti). 
Siamo partiti da Bari il 2 aprile del 1999 con destinazione Durazzo. Con noi c’erano altri 300 
volontari di diverse associazioni provenienti da tutta Italia. 
Durante la missione, che aveva una durata di dodici giorni, abbiamo spesso cambiato alloggi: per i 
primi tre giorni, infatti, avevamo l’alloggio presso il locale ospedale pediatrico, edificio nuovo e 
non ancora utilizzato; da lì dovevamo partire di prima mattina e si rientrava tardi la sera con lo 
scopo di montare 500 tende presso la località di Kavaje. 
Per motivi logistici ci siamo poi spostati presso l’albergo Florida vicinissimo al luogo dove 
prestavamo la nostra opera. 
Con l’arrivo dei primi profughi, il nostro lavoro è stato quello di registrare i nomi dei capifamiglia e 
la consistenza del nucleo familiare, di sistemare gli stessi nelle tende e di distribuire materassini 
gonfiabili e sacchi a pelo militari. 
L’ottavo giorno sono stati scelti dei volontari da parte del responsabile del Dipartimento da inviare 
a Kukes per far fronte all’emergenza creatasi per l’afflusso drammatico e di inimmaginabili 
proporzioni dei profughi: è stato costituito un gruppo di volontari di varie associazioni e l’incarico 
del responsabile è stato assegnato al nostro volontario Cav. Stefano Fumelli, che è partito con due 
pulmini, guidati da autisti albanesi ed ha raggiunto, dopo 9 ore di viaggio, la località di Kukes, a 
Nord dell’Albania, che era diventata la più esplosiva a causa dell’afflusso massiccio di profughi 
scacciati dal Kosovo. 
A Kukes la permanenza del gruppo è stata di soli 2 giorni, durante i quali si è provveduto a spostare 
15 tende per creare un mini campo dove alloggiare i Volontari e la Croce Rossa che svolgevano il 
lavoro in quel campo; si è provveduto altresì a scaricare camion di derrate alimentari, a distribuire 
coperte e viveri di prima necessità ai profughi che durante le notti attraversavano il confine tra il 
Kosovo e l’Albania, ad assistere cioè in maniera continuativa notte e giorno, circa 6000 profughi 
che necessitavano di tutto. 
Soprattutto la notte veniva impiegata per la distribuzione di bevande calde e coperte, in quanto il 
flusso era ininterrotto e il freddo pungente. 
Lunedì 12 aprile alle ore 11,30, un elicottero dell’Aeronautica della Confederazione Svizzera, 
sorvolando l’Albania centrale, dopo trenta minuti di volo ci ha riportati a Tirana, da dove con un 
pulmino, siamo stati accompagnati al porto di Durazzo, quindi una nave ci ha portati ad Ancona, 
dove si è conclusa la nostra prima missione all’estero. 
Un avvenimento ci ha colpiti su tutto: la mattina del 10 aprile, pur in presenza di situazioni terribili 
e dolorose, al campo di Kavaje nasceva un bambino, al quale è stato dato il nome di Italo Fabio 
Baygora, il che ci ha fatto sentire per un momento come zii, e confortati nel costatare che la vita è 
più forte della morte.  
Il dramma a cui abbiamo assistito, ci ha convinti della necessità e del dovere umano e morale di 
partire nuovamente per un’altra missione. 
Il sentimento che ci ha spinto a partecipare alla missione in Albania è stato senza dubbio l’aver 
pensato, in seguito a quanto mostrato dai mass media, che un numero impressionante di persone 
vivevano, al di là dell’Adriatico, in condizioni letteralmente disumane, e prive di ogni speranza. 
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Da questa esperienza è nato il nostro motto: 
 
 
i volontari sono    D ovunque  

                                O vunque  

                                   C omunque ci saremo 
 


