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Carissimi tutti! 
 
Stiamo arrivando alla fine del 2016 e possiamo dire anche quest’anno di aver vissuto un miracolo 
dopo l’altro. Sono successe tante cose che all’inizio dell’anno non ci eravamo lontanamente 
immaginati fosse possibile realizzare!  
Siamo molto contenti di come sta andando il progetto del centro “Shpresa e re” e di come si sta 
sviluppando.  Da due mesi abbiamo iniziato il nuovo anno scolastico al centro e abbiamo nuovi 
locali, il laboratorio, nuova pittura, e tanti ragazzi e bambini da accudire e coccolare!  
Tutto bellissimo!!! 
Questo non significa che non ci sono sfide e difficoltà da superare, ma impariamo ad aver fiducia e 
prendere le cose con tranquillità. Questa fiducia e tranquillità ci è data dal nostro Padre Celeste 
che è sempre con noi pronto a farci vedere la strada da seguire! 
Visto l’avvicinarsi delle Feste, un pensiero particolare va a tutti voi che in mille modi ci avete 
sostenuto, incoraggiato, consigliato e dato positività con le vostre parole e la vostra presenza. 
 

GRAZIE che ci siete e siete tutti preziosi! 
 

Nei prossimi mesi saremo occupati con i nostri ragazzi del centro e con altre attività.  
Sajmir distribuisce mensilmente alimentari a famiglie che hanno il capofamiglia in prigione. Questo 
progetto è di un’altra fondazione qui in Albania. Queste famiglie abitano fino a 100 km di distanza 
in villaggi sperduti. Cerchiamo di stare vicino in modo particolare ai bambini che vengono a trovarsi 
con il padre in prigione anche per 15-20 anni. Questi bambini partecipano ad eventi organizzati per 
loro per le Feste o in estate, ma hanno bisogno di essere trasportati in modo protetto e qui 
entriamo noi dando a disposizione il mezzo e gli accompagnatori.  
Il progetto per le vedove con bambini piccoli continua con 10 vedove che sosteniamo con 50.- fr. 
mensili tramite padrinati. GRAZIE!  
Ci sono ancora situazioni catastrofiche dovute a tanta ignoranza e povertà assoluta. In questi casi 
cerchiamo d’intervenire in diversi modi e in collaborazione con altre organizzazioni!  
La prima settimana di ottobre abbiamo avuto la possibilità di essere tra di voi con le nostre 
collaboratrici che si occupano tutti i giorni dei ragazzi ed i bambini del centro. Dopo essere stati 
presenti al pranzo di Giubiasco, abbiamo avuto la possibilità di visitare centri per diversamente 
abili nel Bellinzonese e Locarnese, cosi da poter vedere le diverse strutture a disposizione. È stato 
molto incoraggiante ed interessante tutto quello che abbiamo visto!  
 
Desideriamo ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato a realizzare questa settimana 

e i responsabili delle strutture per diversamente abili che ci hanno aperto le porte e 
condiviso con noi il loro operato! 

Un ringraziamento speciale al comitato di “OASI” per tutto l’operato che sta dietro al nostro 
lavoro qui, GRAZIE! 

I nostri più sinceri auguri di un Avvento sereno e festoso e di buone Feste in salute. 
Con affetto, 
 
 
 

 
Fondacioni “ OAZ “ 
Ahmet Xhetani 14 

Lagjia P.Budi 
8001 Burrel / Mat 

oaz.burrel@yahoo.com

“Facciamo attenzione gli uni agli 
altri per incitarci all’amore e alle 
buone opere,……esortandoci a 

vicenda;” 
Ebrei 10:24 



Visitate il nostro sito internet aggiornato www.oasi-albania.com 

Il Presidente:                 La Segretaria: 

B. Pulga                         R. Beltrametti-Succetti 

                                                                                  
 
 
 
Associazione Missione Albania                             Arbedo, novembre 2016                                             
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 
 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
all'inizio di ottobre ha avuto luogo il nostro consueto pranzo di beneficenza che è stato allietato dalla presenza di tutta la 
famiglia Neziri e di cinque loro collaboratrici al Centro Nuova Speranza. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato 
o che in qualche modo hanno permesso che la manifestazione avesse successo. 
Durante la festa non è stato possibile, per motivi tecnici, presentare il video che Carla aveva preparato per documentare il 
loro lavoro. Ora possiamo comunicarvi il link di youtube dove potete visionarlo: 
https://www.youtube.com/watch?v=3PfHW9Zi-X4 
 
 
Desideriamo ringraziare di tutto cuore la società del Carnevale di Arbedo che sabato 29 ottobre si è nuovamente messa a 
disposizione per preparare la polenta in favore della nostra associazione. 
 
Il nostro prossimo impegno sarà il  
 

mercatino di Natale a Castione che avrà luogo 
domenica 27 novembre 2016 dalle 10.00 alle 17.00 

 
L'esperienza degli scorsi anni ci ha insegnato che i prodotti che vanno per la maggiore sono i seguenti: 
- biscotti 
- torte 
- marmellate 
- limoncino 
- cannoncini 
- dolci vari 
 
Ci permettiamo quindi di chiedere la vostra collaborazione in questo senso. Per chi avesse intenzione di preparare dei 
biscotti chiediamo una sola qualità. Prepareremo poi i sacchetti di biscotti misti al momento della consegna. Ci scusiamo per 
tutte queste richieste, ma sono fatte per evitare una sovraesposizione di prodotti sulla bancarella (meno prodotti, più 
visibilità e si spera più vendite). 
 
Potrete consegnare le vostre prelibatezze, sabato pomeriggio 26 novembre 2016 dalle 16.00 alle 18.00 al Centro 
Cristiano di Arbedo. Vi ringraziamo già sin d'ora per la vostra operosità. 
 
Vi ricordiamo anche che Elena e Bruna Mossi saranno presenti al mercato di Giubiasco giovedì 8 dicembre 2016 con la 
vendita dei loro prodotti sempre a favore della nostra associazione. 
 
Nella nostra ultima lettera vi avevamo anticipato che avremmo organizzato un concerto corale. Purtroppo per quest'anno la 
cosa non ha potuto concretizzarsi, ma ci daremo da fare per proporlo il prossimo anno. 
 
Che il Signore vi benedica per tutto quanto fate per sostenere il lavoro in Albania e vi dia serenità e pace per trascorrere le 
festività natalizie. Cari saluti a tutti. 
 
 
 
       OASI - Associazione Missione Albania 
 
        
 
 
 
 
 


