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Burrel, settembre 2013 

Carissimi tutti, 

La nostra estate è volata! Ci siamo occupati di raccogliere e distribuire più di 100m3 di 
aiuti umanitari. Come sempre è stato un lavoro molto intenso, ma grazie alla perfetta 
organizzazione in Ticino e anche qui in Albania, ben 300 famiglie bisognose hanno 
ricevuto aiuti sotto forma di vestiti, scarpe e biancheria da letto. GRAZIE a tutti per averci 
affidato i vostri aiuti, pagato il trasporto e dato una mano a smistare e preparare il 
trasporto. 

Senza tutti voi non saremmo riusciti a fare niente! 

Da ben 14 anni facciamo la raccolta annuale di aiuti umanitari. È sempre stata un successo e un grande 
aiuto per tante persone bisognose. Ora però dobbiamo guardare la nuova situazione qui a Burrel con il 
centro “ Nuova Speranza” che ci tiene molto occupati durante tutto l’anno e sinceramente non riusciamo più 
a organizzare anche questa raccolta che normalmente ci prende più di due mesi completi durante l’estate. 
Anche in Ticino sono sorti molti problemi per trovare un posto adatto per cosi tanta merce, perciò, dopo 
un'attenta riflessione, abbiamo deciso, per l'anno prossimo, di sospendere la raccolta. 

Durante l’ultimo mese, siamo riusciti a costruire in un villaggio una casetta per una famiglia nullatenente di 5 
persone, che da tanto tempo ci stava a cuore. Non avevamo tutto il denaro per la costruzione, ma in fede 
abbiamo iniziato. Ci mancano circa 1'500 fr. per le rifiniture! 

Xheni continua la chemioterapia. Sta sopportando molto male le cure e sta soffrendo molto, ma siamo 
fiduciosi che riuscirà a finire tutte le terapie entro l’inverno. GRAZIE a tutti voi che ci state sostenendo per le 
grandi spese che occorrono per la chemio. Per Fabio, sembra aprirsi una possibilità tramite lo Stato 
albanese, verso l’Italia, ma non sappiamo ancora esattamente come. Speriamo che il tutto diventi veramente 
realtà. Vi terremo informati nelle prossime lettere sulla salute di questi due bimbi che ci stanno tanto a cuore. 

In giugno alla nostra collaboratrice Liljana è stato diagnosticato un tumore al cervello, è stata operata con 
successo, ma il tumore è maligno e al momento Liljana si trova a Tirana e sta facendo radioterapia e 
chemio. È stato un grande colpo per tutti, specialmente per i suoi quattro figli che già sono cresciuti orfani 
del padre. Siamo fiduciosi nel Signore che Liljana possa continuare ancora per tanti anni ad aiutarci e a 
condividere con noi le gioie e le sconfitte della vita! 

Il 16 settembre è iniziato il nuovo anno scolastico 2013-2014 anche al centro “Nuova Speranza” accogliendo 
una  quarantina di ragazzi e bambini bisognosi del nostro sostegno scolastico e educativo. Siamo come 
sempre molto emozionati davanti a questa nuova sfida che ci attende! 

Con queste notizie e fiduciosi che continuerete a sostenere il nostro lavoro, vi abbracciamo calorosamente e 
vi mandiamo un caro saluto, GRAZIE per tutto. 

 

 

GRAZIE! 



 
                                                                                  
 
 
Associazione Missione Albania                                                         Arbedo, settembre 2013                
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
è così bello una volta all'anno trovarci di persona con molti di voi che abbiamo pensato di organizzare anche que-
st'anno una  
 
 

CENA DI BENEFICENZA A FAVORE DELL'ALBANIA 
 
Quando:   sabato 9 novembre 2013 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, petto di pollo ai funghi  
 buffet di dessert  
 caffè 

 vino e acqua non compresi nel prezzo 
 

Visto che non sarà possibile per Carla e Sajmir presenziare direttamente alla cena faremo in modo di collegarci 
con loro via internet e vi mostreremo filmati e fotografie del loro operato a Burrel.  

 
La serata sarà accompagnata da buona musica. 
 
Per motivi organizzativi, vi invitiamo a volerci confermare la vostra partecipazione telefonando a Bruno     
(091/826 28 76 oppure 076 427 03 95)  o a Romana (091 857 66 05) entro il 5 novembre 2013. 
 
Come sempre il ricavato andrà interamente a favore del lavoro in Albania. 
 
Speriamo nella vostra partecipazione e vi aspettiamo con gioia. 
   
 
 

OASI - Associazione Missione Albania 
        
    
   Il Presidente:  La Segretaria: 
 
    

  
B. Pulga  R. Beltrametti-Succetti 
 
 
 

 
Desideriamo anche ricordarvi il nostro banco al mercatino di Natale a Castione che avrà luogo 

 
domenica 1. dicembre 2013 dalle 10.00 alle 17.00 

 
Per questo, come ogni anno, chiediamo la vostra collaborazione al nostro banco del dolce con biscotti, torte, pa-
ne, trecce, marmellate fatte in casa, ecc.  Chi avesse intenzione di preparare dei biscotti voglia per cortesia met-

tersi in contatto prima con Romana o Cristina che vi spiegheranno come procedere.     
 

Potrete consegnare le vostre prelibatezze, sabato pomeriggio 30 novembre 2013 dalle 16.00 alle 18.00 al 
Centro Cristiano di Arbedo. Vi ringraziamo già sin d'ora per la vostra operosità. 


