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        Burrel, settembre 2010 

 
Carissimi amici, parenti e sostenitori, 
 
è con grande gioia che vi scriviamo queste righe. Primo ci fa molto 
piacere sapere che tanti di voi ci leggono con attenzione e si rallegrano 
con noi per tutte le notizie che vi mandiamo. Secondo abbiamo buone 
nuove per il nuovo Centro e terzo è sempre bello poter comunicare e 
raccontare quello che succede a tanti km di distanza grazie alla vostra 
generosità!!!  
Il 21 agosto abbiamo avuto la grande gioia del primo matrimonio in ca-
sa. Liza la nostra "grande" si è sposata con Beni il nostro operaio. È 
stata una bellissima cerimonia celebrata dal Pastore Roncavasaglia che 
per l’occasione è arrivato dal Ticino con un gruppo di giovani. Grazie a 
tutti voi che siete venuti a condividere con noi la festa del matrimonio e 
ci avete aiutato a fare i primi lavori al nuovo Centro! 
 
Nuovo progetto: il Centro "Shpresa e Re", 
in italiano "Nuova Speranza"  
 
Il vecchio teatro dei burattini della città diventerà il nuovo Centro "Nuova 
Speranza". Il Centro, come vi abbiamo già scritto sull’ultima lettera, sarà 
un luogo di insegnamento, divertimento, cura, educazione e relax per 
tanti bambini e giovani con handicap sia fisici che mentali. 
Ha una superficie di 450 mq ed in più del teatro ci sono 8 camere e 4 
bagni. Appena saremo in possesso del materiale e dei soldi necessari 
inizieranno i lavori di restauro. Per renderlo agibile alle sedie a rotelle 
dobbiamo cambiare tutte le porte e rifare i bagni. Anche le finestre sono 
tutte da cambiare ed il tetto è da rinforzare. Il palco deve essere rifatto e 
tutto è da pitturare. C’è tanto da fare, ma non ci fa paura. Lo scopo di 
questo Centro è troppo importante e ci rallegriamo per il futuro. 
Ecco alcune foto del teatro durante le prime pulizie. Come potete 
vedere la costruzione è grande ed ha pure un bel cortile! Siamo cosi 
contenti di aver ricevuto dal comune di Burrel questo immobile e di 
poter guardare al futuro con la speranza di dare qualcosa di bello a 
tante persone bisognose! 
 
Progetto vedove 
 
Vogliamo parlarvi del progetto vedove con bambini piccoli in età scola-
stica. Anche quest’anno continua con molto successo il progetto di pa-
drinato per le vedove. Siamo molto contenti di poter continuare a soste-
nere ben 45 vedove al mese. In questi giorni stiamo distribuendo i soldi 
accumulati durante i mesi estivi, così da poter pagare i libri, il materiale scolastico e il vestiario necessario per la 
scuola. Che contentezza per queste vedove sapere che possono contare su questi soldi per i bisogni dei loro figli. 
GRAZIE a tutti voi che sostenete questo progetto. Che Dio possa ripagarvi in benedizioni tutto il bene che fa-
te a queste vedove e ai loro figli! 
I nostri ragazzi, che hanno iniziato tutti la scuola, vi salutano insieme a noi e da tutti ricevete un abbraccio forte, forte!                
                                                                                                                
Con riconoscenza e affetto  
          
Sajmir e Carla 

Fondacioni 
 "OAZ" 

Lagjia P. Budi 
Burrel / Mat a tutti!!!

Beni e Liza ringraziano tutti della genero-
sità e dell'aiuto per il loro matrimonio! 

Chi di voi vuole partecipare finanziaria-
mente al progetto, l’ho faccia con la po-
lizza allegata e menzioni Centro "Nuova 

Speranza". G R A Z I E !!! 



                                                                                 
Associazione Missione Albania                       Arbedo, settembre 2010                                                  
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
grazie al vostro sostegno sempre più numeroso OASI sta crescendo dando così la possibilità a Sajmir e Carla di continuare la loro 
missione in Albania e di mettere in cantiere nuovi progetti. 
In giugno Roberto, Bruno ed Emerita sono stati in Albania ed hanno visto con i loro occhi tutti i bisogni che ci sono in questo paese e il 
grande lavoro svolto da Sajmir e Carla per cercare di migliorare la vita di tanta povera gente. 
Per poter raccogliere ulteriori fondi per finanziare questo loro lavoro e il nuovo progetto in cantiere sottoponiamo alla vostra attenzione i 
seguenti appuntamenti: 

 
 
 
 
 

 
1. Invito al pranzo per Sajmir e Carla allo Snack-Bar 1814 a Giubiasco (stabile Migros) 

domenica 10 ottobre 2010 ore 12.15  
  incluso acqua dessert e caffè 

Adulti  Fr. 25.—    Avrete anche la possibilità di vedere un piccolo 
Ragazzi Fr. 15.—    filmato sull'Albania 
Bambini offerta libera 
 
Iscrizioni entro giovedì 7.10.2010 al bar 091/857 86 79 oppure da Pino e Cristina Majore 
 
 

2. Il Centro Cristiano di Arbedo (sopra Pizzeria Moesa) organizza per sabato 20 novembre 2010, 
dalle ore 10.00 alle ore 16.00: 
Vendita di… scarpe per bambini, tutine inverno per bebè e vestiti per piccoli, tutti capi nuovi, di 
marca e a buonissimo prezzo! 
 
Inoltre mercato dell'usato con: articoli per bambini, articoli per lo sport, giochi, libri, vestiti e tanto 
altro.   PS: Il ricavato va pro Missione Albania 

 
 

3. Mercatini di Natale 
 

Il mercato di Natale di Castione è ancora incerto. Se dovesse venire organizzato (probabilmente 
domenica 28.11.2010) noi ci saremo come sempre. 
 
Saremo sicuramente presenti: 
 

 Mercato dell'avvento sabato 27.11.2010 a Bellinzona dalle 8.00 alle 12.00 
 Mercato di Natale mercoledì 1.12.2010 a Sementina dalle 16.00 alle 21.00 
 Mercato di Natale domenica 12.12.2010 a Bellinzona dalle 10.00 alle 17.00  

Per quest'ultimo mercatino vi saremo molto grati se potrete contribuire al nostro banco 
dolce con biscotti, torte, pane, trecce, marmellate fatte in casa, ecc…  
Potete consegnare le vostre prelibatezze sabato pomeriggio 11.12.2010 dalle 16.00 
alle 18.00 al Centro Cristiano di Arbedo. 
 

 
Vi ringraziamo di cuore per la vostra partecipazione a questi eventi e passate pure la parola ai vostri amici e parenti perché più grande 
diventa la famiglia dei sostenitori di Sajmir e Carla più loro hanno la possibilità di aiutare in Albania. 
 
 
    OASI Associazione Missione Albania 
     
    C. Majore                    R. Beltrametti     

Agenda autunno - Natale 


