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Il 25 agosto scorso a Tamare, per il secondo anno consecutivo, si è tenuta la “FESTA 
DELLA LUNA”, che ha visto coinvolti tantissimi ragazzi e ragazze del Kelmend.
La festa, organizzata dai giovani di Tamare, fortemente voluta e sostenuta dal sotto-
scritto, si è sviluppata in due momenti: un torneo di pallavolo femminile, a premi, e 
una festa danzante che si è tenuta la sera stessa e protratta sino alle 23.00, orario 
piuttosto inconsueto nella valle.
Alla gara di pallavolo inizialmente si erano iscritte sei squadre, due di Tamare, due di 
Vukel e due di Selce. Queste ultime di fatto non erano presenti alla competizione in 
segno di lutto per l’improvvisa morte di un giovane del loro paese. Le equipe degli 
altri villaggi invece non hanno partecipato principalmente per motivi legati alla caren-
te organizzazione.
La giornata si è svolta fra l’entusiasmo delle partecipanti e il sostegno delle tifoserie 
che sono arrivate a Tamare da ogni villaggio sin dalle 10.00 del mattino, ora d’inizio 
delle attività.
Le squadre si sono affrontate fino alle 4.00 del pomeriggio dopo di che hanno festeg-
giato la vittoria di una delle squadre di Tamare con il rinfresco organizzato nella 
nuova sala parrocchiale, adiacente alla Chiesa di Sant’Antonio. La prima classificata 
è stata premiata con 120 € e una vacanza di tre giorni al mare a Lezha; la seconda 
ha ricevuto 70€ e un pallone di pallavolo; la terza 50€ e un pallone. A tutte le ragazze 
indistintamente sono state rimborsate le spese di viaggio per poter raggiungere il 
luogo della competizione. 
Alle 19.00 è iniziata la festa danzante, aperta con un ballo dalle ragazze della squa-
dra che ha vinto il torneo di pallavolo. Il successo della manifestazione ha coinvolto 
non solo i giovani che hanno partecipato numerosi attratti dalla musica ma anche 
molte famiglie che sono accorse per condividere la gioia della giornata sia di chi l’ha 
vissuta in prima persona sia di chi l’ha partecipata anche solo come spettatore e/o 



sostenitore. Il momento musicale è stato particolarmente gradito vuoi perché ha 
proposto musiche tradizionali vuoi perché si sono esibiti cantanti locali.
Al sostegno delle spese dell’attività si sono proposti un paio di sponsor locali, a testi-
monianza dell’entusiasmo che ormai questa iniziativa ha suscitato.
La giornata di festa è piaciuta così tanto che a Vukel, zona della valle alquanto isola-
ta perché scomoda da raggiungere, la componente femminile del gruppo giovani 
l’ha riproposta a distanza di un solo mese, registrando addirittura una maggiore 
adesione di squadre e una partecipazione di popolo inaspettata.
Questa giornata di festa così articolata in due parti, pallavolo e serata danzante, 
ha assunto nel breve tempo della sua esistenza uno spazio significativo per le 
ragazze. In realtà il gioco della pallavolo è diventato motivo di incontro fra ragazze, 
in contrapposizione del calcio tipico dei ragazzi. E mentre durante l’anno, soprat-
tutto d’estate, i ragazzi si muovono con maggior libertà dentro e fuori della valle, e 
sono liberi di partecipare a diverse iniziative, anche sportive, le ragazze non 
godono del sostegno di nessuno :vuoi per quanto riguarda l’organizzazione vuoi 
per quanto attiene alla mentalità del luogo, particolarmente protettiva nei confronti 
delle giovani sportive. Neanche il Comune, che riserva annualmente dei fondi per 
attività sportive destinate ai soli tornei maschili, prende a cuore la questione 
aggregativa femminile.
Sulla scorta delle considerazioni sin’ora espresse, il sottoscritto, nell’intento di 
favorire i rapporti giovanili e lo sviluppo di attività aggregative e sportive, sta realiz-
zando alcuni spazi ricreativi dotati di impianti bivalenti (pallavolo e calcio). A Broje 
è già stato organizzato uno spazio di circa 800 mq, da destinarsi a minicalcetto e 
pallavolo, in attesa di completamento, visto che mancano il cordolo di perimetra-
zione e il tappetino, eventualmente di terra.
Grazie al contributo di qualche mese fa della “Anemon Associazione” di Torino, a 
Tamare si potranno realizzare i lavori di recinzione del già avviato campo di mini-
calcetto.
Apprezzando i risultati delle attività aggregative finora svolte a favore della comu-
nità femminile, e guardando al campetto di Tamare come luogo favorevole agli 
incontri, gli amici Cristiana e Carlo hanno destinato il ricavato della loro lista nozze 
all’acquisto di un tappeto sintetico adeguato, che con opportuni accorgimenti potrà 
essere utilizzato anche per la pallavolo e altre attività ludiche.


