
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Burrel, novembre 2011 

 
Carissimi amici, sostenitori e famigliari! 
 
Buongiorno, siamo molto contenti di scrivervi un po’ di nostre notizie! L’autunno è iniziato con la grande gioia 
dell’apertura del Centro “Nuova Speranza”. Infatti il 12 settembre abbiamo accolto i primi ragazzi e bambini diver-
samente abili nella nuova struttura.  Ad oggi sono ben 22 i bambini e ragazzi (età fra i 6 ed i 22 anni) che frequenta-
no dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 15.00 il nostro Centro. 
HURRA! HURRA!  Ci siamo riusciti e… siamo  felici e riconoscenti a Dio per la Sua fedeltà! 
 
Siamo ora presi tutto il giorno da nuove responsabilità. I ragazzi sono divisi in tre gruppi e ben 14 di loro stanno seguendo 
nel “Centro” il programma scolastico secondo le loro capacità. La collaborazione con le scuole statali della città e dei villaggi 
vicini è ottima e tutto il nostro prodigarci per i diritti di questi ragazzi e bambini sono visti come un aiuto prezioso e apprezza-
to. Per noi la collaborazione con le autorità e le scuole è la seconda priorità dopo quella dei diritti dei diversamente abili in 
Albania e finora l’eco è molto positivo.  
Vi terremo aggiornati sui progressi dei ragazzi, che siamo sicuri non si faranno attendere molto. 
 
Come potete immaginarvi la gestione finanziaria del “Centro” è un grande peso specialmente per noi che viviamo solo di vo-
lontariato. Finora per le ristrutturazioni possiamo solo ringraziare tutti voi che con donazioni mirate al “Centro” avete permes-
so la realizzazione di questo bellissimo sogno diventato realtà. Le ristrutturazioni stanno finendo. Pensiamo che con altri 
4'000.- Fr. riusciamo a finire tutto per la primavera. Per quanto riguarda la gestione giornaliera del “Centro”:  istruzione (sala-
rio al personale), pranzo, benzina per i trasporti e manutenzione abbiamo pensato a dei padrinati specifici per ogni ragazzo o 
bambino che frequenta il “Centro”. Chi di voi fosse interessato a prendere a carico uno di questi ragazzi con una donazione 
di Fr. 20.- mensili (mezzo padrinato) oppure Fr. 40.- mensili (padrinato completo) per la sua istruzione e le spese citate so-
pra, ce lo faccia sapere. Vi faremo avere la foto del ragazzo o ragazza e loro notizie. GRAZIE di esserci d’aiuto in questo 
modo. Purtroppo non possiamo chiedere ai genitori nessun aiuto, perché tutte le famiglie di questi ragazzi sono povere e 
siamo già contenti che hanno accettato di farli uscire dalle quattro mura dove stavano tutto il giorno per dare loro il valore e 
la giusta l’importanza che questi diversamente abili si meritano. 
La nostra più sincera riconoscenza a tutti voi che ci seguite da vicino in questa bella esperienza! GRAZIE! 
 
L’8 ottobre, all'Angolo d'incontro a Giubiasco, c’è stata la serata di presentazione del nostro lavoro qui in Albania. È stata 
una serata bellissima e siamo stati emozionati nell’incontrare tanti di voi. GRAZIE per la partecipazione e un grazie speciale 
alla fondazione OASI per l’organizzazione della serata, alla Parrocchia di Giubiasco per aver messo a disposizione il locale, 
alla Società Pro Risotto di Giubiasco per averci preparato il pasto e a chi gentilmente ci ha offerto la musica e i premi della 
lotteria.  
 
Padrinati vedove 
 
Stiamo arrivando alla fine del 2011, il progetto vedove va bene e riusciamo ad aiutare mensilmente 44 vedove con 50.- Fr. 
GRAZIE a tutti voi che sostenete queste vedove ed i loro bambini! 
Abbiamo solo una richiesta per noi molto importante, se non riuscite più a portare avanti il padrinato della vostra vedova, 
vi siamo molto grati se ce lo fate  sapere al più presto.. 
 
A nome di tutti i ragazzi che vivono con noi ai quali si uniscono ora anche i ragazzi e bambini del Centro “ Nuova Speranza” 
l’abbraccio più caloroso e l’augurio più sincero di Buone Feste. 
 
Con affetto e tanti saluti. 
 
 
 
 
 

Sajmir e Carla Neziri-Succetti 
rr.Ahmet Xhetani 3 
Lagjia P.Budi 
Burrel/Albania 
Tel: 0035521722805 
c.neziri@ymail.com 
sajmirneziri@hotmail.com 



 
 
Associazione Missione Albania      Arbedo, novembre 2011 
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
 
la festa di beneficenza che abbiamo organizzato l'8 ottobre scorso è stata un successo sotto tutti gli 
aspetti. Grazie alla collaborazione di tutti quanti l'incasso netto è stato di Fr. 3'230.-  di cui una parte 
sarà investita nel centro "Nuova Speranza" l'altra parte servirà per i bisogni della famiglia allargata.  
 
Volevamo anche informarvi che allo Snack-Bar Time-Out di Giubiasco (palazzo Migros) e al Bar degli 
artisti di Bellinzona (via Teatro) sono esposti quadri di Riccarda Staub-Succetti (sorella di Carla). Que-
sti quadri sono in vendita e il ricavato va a favore dell'Albania. Grazie a Riccarda abbiamo già incassa-
to Fr. 800.- e speriamo che anche questa iniziativa possa continuare ad avere successo. 
 
Si avvicinano le feste di fine anno e si comincia a sentire l'atmosfera di Natale. Come ogni anno sare-
mo presenti al mercatino di Natale di Castione sul piazzale della chiesa (in caso di cattivo tempo sotto 
il porticato della scuola media)  
 
 

domenica 4 dicembre dalle ore 10.00 alle 17.00. 
 
 

La riuscita dipenderà molto anche dal vostro contributo al nostro banco del dolce con biscotti, torte, 
pane, trecce, marmellate fatte in casa, ecc…  
 
Potrete consegnare le vostre prelibatezze sabato pomeriggio 3.12.2011 dalle 16.00 alle 18.00 al 
Centro Cristiano di Arbedo. Vi ringraziamo già sin d'ora per la vostra operosità. 
 
Vi aspettiamo numerosi, accompagnati da parenti e amici, e vi auguriamo una serena fine di questo 
anno, una lieta preparazione al Natale nel tempo di Avvento e un Buon 2012. 
 
Un caro saluto a tutti! 
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Il Presidente:                 La Segretaria: 

B. Pulga                         R. Beltrametti-Succetti 


