
Associazione Missione Albania                                    Arbedo, maggio 2015 
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 

                                                                               
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
grazie di cuore per la partecipazione alla nostra assemblea del 22 aprile scorso, durante la quale abbiamo letto la 
lettera inviataci da Carla per l'occasione. Per rendervi partecipi, ve la trasmettiamo con questa comunicazione. 
 
 

RACCOLTA ANNUALE DI AIUTI UMANITARI PER L'ALBANIA 
 
Di seguito vi comunichiamo le notizie riguardanti la raccolta di quest'anno. 
 

Dove: all' Ex-Arsenale militare di Biasca (per raggiungerci si veda la cartina sotto)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando:  Lunedì 15 giugno 2015, dalle ore 13.30 alle ore 21.00 
 

Cosa raccogliamo: 
  
Vestiti di tutte le taglie, scarpe, biancheria da letto e da casa, alimentari a lunga scadenza e 
materiale scolastico. 
Inoltre necessitiamo di letti a castello con i materassi per aiutare logisticamente le famiglie di al-
cuni ragazzi che frequentano il Centro " Nuova Speranza". Se possibile letti in metallo, smontabili, 
che tengono poco posto. Inoltre, per introdurre la musicoterapia al Centro servono strumenti mu-
sicali quali: flauti, chitarre, fisarmoniche, tastiere, timpani, bongo, batteria, tamburi e tamburelli. 
 
Vi preghiamo di consegnare la merce pulita e idonea all'uso.  Come gli anni scorsi, chiediamo gentilmente un contri-
buto finanziario per il trasporto pari a Fr. 7.50 per ogni scatola di banane o sacco.  
 

► Non vengono raccolti:  giochi, stoviglie per la cucina, biciclette, carrozzine, mobili e altri 
 materiali ingombranti. 
 

Chi avesse grandi quantità di merce o articoli ingombranti è pregato di contattarci la settimana 
prima della raccolta (tel. 077 434 50 62). 
 
Se avete la possibilità di trovare cartoni vuoti con coperchio per imballare la merce, li accettiamo volentieri. 
 
Vi ringraziamo già sin d'ora per la vostra generosità, ricordandovi che Carla sarà presente per la raccolta. 
Aspettandovi numerosi vi salutiamo cordialmente. 

 
OASI - Associazione Missione Albania 
 

                                                                                         Il Presidente:  La Segretaria: 
 
    

  
B. Pulga  R. Beltrametti-Succetti  

via Parallela 
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via ai Grotti 
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Malvaglia 
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 44 
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 Lettera scritta da Carla da leggere all'assemblea del 22.4.2015 

 

Burrel, 21.04.2015 

Carissimi amici, conoscenti e familiari, 

Spesso penso a tutto quello che siamo riusciti a fare in questi ultimi due decenni qui in Albania e mi sembra 
impossibile con i pochi mezzi che avevamo a disposizione, ma….  una goccia dopo l’altra siamo arrivati ad oggi e 
vedere e vivere tutti i giorni la gioia di questi 40 ragazzi e bambini posso garantirvi che è valso tutti i sacrifici fatti. Il 
centro è la forma di aiuto che vediamo e viviamo, ma ci sono altre attività ed aiuti che non si possono toccare e 
quantificare. Il sostegno ad ogni persona bisognosa che si avvicina alla nostra porta. L’aiuto ai prigionieri, al 
momento Sajmir si sta occupando della coltivazione di verdure, in modo particolare patate, cipolle, aglio intorno 
alla prigione e di una serra con diverse altre verdure. L’idea è di poter dare ai prigionieri verdure fresche e di far 
lavorare alcuni prigionieri con pene lievi. Le vedove sono state per 16 anni un grande progetto e siamo arrivati ad 
aiutare fino a 55 vedove al mese. Un vero miracolo che per anni e anni si è ripetuto, oggi è più ridimensionato, ma 
abbiamo ancora 12 vedove che aiutiamo mensilmente. Gli aiuti umanitari raccolti nella svizzera italiana anno dopo 
anno, smistati, trasportati e distribuiti nelle famiglie. Si tratta di migliaia di m3 di vestiti, scarpe, materiale diverso 
per la casa che invece di essere buttati sono stati riciclati ed hanno fatto felici altre persone e famiglie. I nostri 
ragazzi in casa, cinque sono sempre e sono ancora fissi, ma quanti altri ragazze e ragazzi hanno trovato alloggio 
nella nostra casa per motivi vari. Le case costruite e tante altre costruzioni rinnovate, gli asili infantili abbelliti da 
disegni e pitture. Centinaia di persone curate ed istruite, corsi sulla pianificazione familiare. Ho dimenticato 
sicuramente altri aiuti dati, 21 anni di battaglie al fianco dei più deboli in un paese che tenta di tirarsi fuori da una 
distruzione umana e materiale pazzesca. 

Sono orgogliosa di tutto quello che abbiamo e stiamo facendo, sono orgogliosa di mio marito che si è sempre reso 
disponibile a combattere in prima fila e non si è mai tirato indietro e adattato ad ogni lavoro che gli stava davanti. 
Sempre pieno di idee su come aiutare meglio i bisognosi e come spendere nel miglior modo i soldi disponibili. 
Pronto a risolvere ogni problema burocratico (posso garantirvi che ne abbiamo diversi alla settimana) in un paese 
pieno di corruzione e leggi inesistenti. 

Sono orgogliosa delle nostre figlie, che si sono adattate a tante situazioni difficili, specialmente scolastiche, senza 
mai reclamare e contente di poter essere d’aiuto, standoci vicine, anche se hanno sempre conosciuto gli “agi” 
svizzeri. Margherita e Sara sono due doni meravigliosi che il Signore ci ha dato. Ora dobbiamo pensare al loro 
futuro scolastico e professionale, si vedrà nel prossimo futuro come risolvere questo problema.  

Sono orgogliosa di TUTTI voi che ci siete stati accanto, che avete creduto in noi e in mille modi ci avete sostenuto, 
siete stati e siete il nostro carburante. Un motore senza nafta, benzina o gas non funziona è inutilizzabile. Cosi 
siamo noi, senza il vostro sostegno siamo senza forza e potenza, insieme invece siamo stati e siamo vincenti! 

Dentro di me spero di poter continuare ancora a essere vincente qui, in mezzo a questo popolo ancora per molto, 
insieme alla mia famiglia e a tanti di voi! 

Sono orgogliosa del comitato della fondazione OASI per tutto l’impegno 365 giorni all’anno, sempre pronti per ogni 
nostro bisogno e sempre disponibili e gentili. 

Sono contenta di aver scritto e molto emozionata, è un grande privilegio essere qui ancora dopo tanti anni e 
sapere di essere al posto giusto! 

Vi abbraccio tutti, uno a uno e vi mando un caro saluto ed un grande GRAZIE! 

Siete nei nostri cuori, con affetto 

Carla e famiglia 

Fondazioni "OAZ" 

Ahmet Xhetani 3 

Lagjia P. Budi 

8001 Burrel/Mat 

c.neziri@ymail.com 


