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Burrel, estate  2011 

 

   

Carissimi sostenitori, amici e familiari, 
 

 

siamo in piena estate e stiamo ancora smistando cartoni arrivati dalla Svizzera in giugno. Abbiamo 

ricevuto così tanti indumenti ed altro materiale che non riuscivamo a credere ai nostri occhi.  

Ancora una volta la raccolta di aiuti umanitari annuale di inizio giugno è stata un successo. Abbia-

mo potuto preparare aiuti per più di 200 famiglie nei villaggi, aiutare asili e scuole con materiale 

scolastico e giochi, completare il centro “Nuova Speranza” con la mobilia necessaria e fare tante al-

tre cose che, senza l’arrivo degli aiuti, non avremmo potuto fare. 
 

 

GRAZIE!!!  GRAZIE!!!  GRAZIE di CUORE per TUTTO!!! 
 

 

Vi siamo molto grati per ogni vostro aiuto e pensiero per noi e per tutte le persone che ci circondano 

e che cerchiamo di sostenere e servire come possiamo. Grazie per le vedove e gli orfani, i disabili, 

per la nostra famiglia allargata e per noi! 
 

 
 

Centro “Nuova Speranza” 
 

Stiamo preparando la partenza del nuovo anno scolastico per i bambini e ragazzi che per tanti moti-

vi essendo diversamente abili non possono frequentare la scuola normale. Saremo a disposizione 

di questi bambini e ragazzi nel centro “ Nuova Speranza “ dal 12 di settembre, giorno dell’inizio 

della scuola qui in Albania. Esattamente un anno dopo  il nostro primo impatto con questa struttura  

così malconcia  e quasi senza speranza eccoci invece… a fare gruppi di bambini e ragazzi, creare  

ed  organizzare  piani di lavoro e finire le ultime ristrutturazioni!!! 

Siamo così contenti di essere riusciti a realizzare questa struttura nel migliore dei modi e di avere 

presto una vera e seria partenza del lavoro! 

Indescrivibile è la gioia di veder realizzato qualcosa d’importante dopo 17 anni di sogni, e… tutto 

questo non sarebbe successo senza l’aiuto di tanti di voi, che avete sempre creduto nell’opera che 

man  mano ha preso forma qui nella regione di Burrel. 

 

Continuiamo ad avere bisogno di voi per la gestione di tutto questo, sappiamo che 

siete dietro a questo progetto e vi ringraziamo ed abbracciamo forte, vi siamo, mol-

to, molto grati per la vostra generosità ed impegno! 
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Arbedo, luglio 2011 
                                                                               
 
 

Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
la vostra grande partecipazione, sia materiale che finanziaria, alla raccolta di aiuti umanita-
ri destinati all'Albania, ci ha veramente commossi. Anche a nome di Carla e Sajmir vi rin-
graziamo di tutto cuore. Desideriamo inoltre ringraziare tutti coloro che hanno dato una 
mano nello smistamento del materiale ricevuto e hanno aiutato a caricare il camion. 
In modo particolare ringraziamo il Comune di San Vittore che ci ha messo a disposizione 
l'ex-hangar militare.  
Grazie a tutti voi, a metà giugno da San Vittore è partito un camion con 100 mq di materia-
le umanitario a destinazione di Burrel. Questa volta anche la nostra segretaria Romana è 
partita per l'Albania per conoscere un po' questo paese, per vedere il lavoro che viene 
svolto nella missione e per dare una mano nello smistamento della merce ricevuta.  
 
Dopo queste notizie vorremmo richiamare la vostra attenzione su questa data: 
 

Sabato sera 8 ottobre 2011 
 

Vi chiederete come mai! Perché abbiamo deciso di organizzare una festa di beneficenza 
per festeggiare con voi il primo compleanno della nostra associazione e per raccogliere 
fondi a favore dell'operato di Carla e Sajmir in Albania. Anche loro saranno presenti alla 
festa e ci parleranno del loro lavoro. Nel mese di settembre vi daremo indicazioni più pre-
cise in merito. 
 
Ringraziamo sentitamente tutte le persone che hanno già versato la quota sociale della 
nostra associazione e vi rammentiamo che è possibile diventare soci in ogni momento 
versando la somma annuale di Fr. 40.--. Ci raccomandiamo di far leggere questa lettera ai 
vostri amici e conoscenti, così da poter allargare la cerchia di sostenitori di Carla e Sajmir. 
 
Con l'invito a riservare la data della nostra festa di beneficenza di sabato 8 ottobre 2011, vi 
auguriamo di cuore una buona continuazione dell'estate e vi salutiamo caramente. 
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Il Presidente:                 La Segretaria: 

B. Pulga                         R. Beltrametti-Succetti 


