
 
 

 
Burrel/Albania, agosto 2012 

 
 
 
Carissimi tutti che leggete le nostre notizie e che ci sostenete in tanti modi, 
 
stiamo passando una torrida estate, come non mai. Le temperature non ci danno tregua e le notti 
insonni si fanno sentire sul nostro fisico! 
 
Le attività durante l’estate sono un po’ cambiate, ma hanno mantenuto un forte ritmo. In giugno, 
intanto che qui il Centro con tutte le sue attività restava aperto, sono stata in Svizzera assieme alle 
bambine a preparare, con l’aiuto di tantissimi di voi, il camion con gli aiuti umanitari annuali.  
Ben 120 m3 di aiuti sono stati preparati in cinque giorni! 
All’arrivo del camion a Burrel, alla fine di giugno viste le temperature elevate, il Centro è stato chiuso 
per i ragazzi. Abbiamo così iniziato la distribuzione degli aiuti a ben 250 famiglie! 
Anche quest’anno la raccolta e distribuzione di aiuti è stata un successo! 
 
GRAZIE! GRAZIE a tutti!! A voi a San Vittore per l’aiuto nello smistamento  e per il sostegno morale e 
qui  a Burrel un GRAZIE particolare a Patrizia, Giovanna e Gabriella per averci accompagnate e aver 
dato una mano nel preparare gli aiuti per le famiglie. 
 
Svuotato il Centro dagli aiuti abbiamo iniziato subito i lavori di “abbellimento”. L’anno scorso per poter 
aprire la scuola all’inizio di settembre avevamo fatto i lavori più necessari, ora anche l’occhio ha 
bisogno di vedere cose ben fatte. Abbiamo messo tutto a soqquadro e dipinto le pareti con pittura 
lavabile, messo gli zoccolini ai muri con  piastrelle, cambiato le divisioni delle classi, arredato le aule 
con  lavagne,  banchi e  sedie. Ora è tutto molto bello e siamo orgogliosi di quello che siamo riusciti a 
fare con poco. Visto che non sappiamo ancora quanti ragazzi inizieranno la scuola a settembre, 
abbiamo pronte quattro aule. Resta ancora il tetto da catramare, il lavoro è programmato per fine 
settembre inizio ottobre (grazie a un donatore abbiamo già i soldi) e poi possiamo dire di aver finito i 
lavori di ristrutturazione del Centro. È stata una grande sfida impensabile ancora due anni fa, 
realizzata grazie a tanta generosità da parte vostra. Ora la grande sfida è la gestione del tutto, ma 
siamo fiduciosi! 
 
Come ci piace dire: ”Noi siamo qui e affrontiamo tutto quello che ci troviamo davanti giorno dopo 
giorno, ma senza il vostro sostegno non riusciremmo a realizzare niente!” 
 
Verso la fine di settembre Sajmir e tre collaboratori del Centro Nuova Speranza saranno in Ticino e 
OASI ne approfitta per organizzare la cena di beneficenza (per informazioni dettagliate vedi retro del 
foglio). Potrete così avere notizie fresche e di prima mano sulle nostre attività. 
 
Vi mandiamo un caloroso abbraccio e tanti cari saluti dall’Albania. 
 
 
 
 
                                       

Neziri-Succetti 
Sajmir e Carla 
Lagjia P.Budi 

Rr. Ahmet Xhetani 
c.neziri@ymail.com 

 



 
                                                                                  
 
 

Associazione Missione Albania     
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo            Arbedo, agosto 2012 
 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 

Ricordando la bellissima serata trascorsa in compagnia di molti di voi l'anno scorso, abbiamo pensato 
di riproporre una 
 
 

CENA DI BENEFICENZA A FAVORE DELL'ALBANIA 
 
 

Quando:  sabato 29 settembre 2012 alle ore 19.30 
 

Dove:   nella sala Angolo d'Incontro in Via S. Jorio 3 a Giubiasco (dietro la chiesa) 
 

Costo:   Fr. 28.-- per persona con: 
 

- aperitivo 
- buffet d'insalate 
- polenta, mortadella e gorgonzola  
- buffet di dessert  
- caffè 

vino e acqua non compresi nel prezzo 
 

Abbiamo colto l'occasione di organizzare la cena vista la presenza di Sajmir e tre suoi 
collaboratori del Centro Nuova Speranza in Ticino. Vi potranno così aggiornare sulle attività a 
Burrel e nel centro. 

 

La serata sarà accompagnata musicalmente da un fisarmonicista e ci saranno momenti 
d'intrattenimento divertenti. 
 

Per motivi organizzativi, vi invitiamo a volerci confermare la vostra partecipazione entro il 20 
settembre 2012, telefonando a Cristina (091/829 27 92)  o a Romana (091 857 66 05). 
 

Come sempre il ricavato andrà interamente a favore del lavoro in Albania. 
 

Speriamo in una vostra numerosa partecipazione e vi aspettiamo con gioia. 
 

 
OASI - Associazione Missione Albania 

        
   Il Presidente:  La Segretaria: 
 
    

  
B. Pulga  R. Beltrametti-Succetti 
 
 
 

******************************************************************************************

Desideriamo inoltre informarvi che il fotografo Nicolino Sapio sta preparando calendari per il 2013 con 
le foto scattate a Burrel. Non appena saranno pronti verranno messi in vendita al prezzo di Fr. 20.--. 
Con alcune foto ingrandite sarà pure allestita una mostra. Vi faremo sapere dove e quando in una 
prossima comunicazione. 
 

****************************************************************************************** 


