
 
 
 
 
 
 
Burrel, marzo 2013 
 
Che bello, dopo un lungo, freddo, umido e malaticcio inverno, finalmente giornate più lunghe e 
calde, la primavera porta con i suoi tepori e odori rilassamento e gioia! 
L’inverno è stato lungo e non facile, ma i nostri bambini e ragazzi ci hanno tenuto in forma e 
spesso anche con la febbre e la tosse sono venuti a scuola. Tutte le mattine è così bello vedere 
con quale contentezza questi ragazzi vengono al centro “ Nuova Speranza”. Il loro entusiasmo ci 
dà tanta forza e coraggio per il grande lavoro e la responsabilità di tutti i giorni. I loro progressi non 
solo scolastici, ma specialmente psicologici sono evidenti  e spesso ci lasciano senza parole. 
Quando abbiamo iniziato questa bellissima esperienza al centro “ Nuova Speranza”, non 
speravamo di poter ospitare così tanti bambini e ragazzi con patologie diverse e riuscire ad avere 
un gruppo così omogeneo e pensiamo di poter dire esemplare.  
 

È bellissimo e possiamo solo essere contenti e soddisfatti di questo! 
“ O Signore facci prosperare” Salmo 118:25 

 
Desideriamo tutti insieme, il team del centro, i ragazzi, la famiglia allargata e noi famiglia Neziri 
esprimervi il nostro sentimento di riconoscenza per tutto l’amore che ci dimostrate in tanti modi! Ci 
fate sentire importanti e ci date la forza per tutte le sfide che ci circondano!          G  R  A  Z  I  E! 
 
Informazioni sulla raccolta di aiuti umanitari che avrà luogo il lunedì 10 giugno 2013.    
Importante: per problemi di trasporto e dogana, verranno raccolti solo vestiti di tutte le taglie, 
scarpe, biancheria da letto e da casa, alimentari.                                                                                        
Non vengono raccolti: giochi, stoviglie per la cucina, biciclette, carrozzelle, mobili e altre 
cose ingombranti. 
 
Siamo contenti di essere riusciti a sostenere anche quest’anno 45 vedove che ricevono ogni mese 
Fr. 50.-. Per questo ringraziamo tutte le famiglie e le persone disposte ad aiutare tutte queste 
mamme con i loro bambini! Non potete sapere quanto sollevate queste vedove con la vostra 
offerta! GRAZIE! 
 
I ragazzi al centro “ Nuova Speranza” sono ora ben 34. Le spese di mantenimento al centro di 
circa un terzo di loro è attualmente garantito. Per gli altri non ancora. Se qualcuno di voi desidera 
sostenere la scolarizzazione, il vitto e il trasporto di uno di questi bambini con Fr. 40.- mensili, può 
farcelo sapere. Noi vi faremo avere la foto e le informazioni sul ragazzo o ragazza di cui vi 
prenderete cura finanziariamente. Con queste offerte ci aiutate molto nella gestione del centro ed 
in tutte le spese che abbiamo per i ragazzi! 
 
Con affetto, vi auguriamo una bella primavera e vi salutiamo con tanta, tanta riconoscenza. 
 

Carissimi, amici e sostenitori, con un grande abbraccio vi 
salutiamo e vi ringraziamo per tutto il vostro sostegno e la 

vostra presenza nei nostri progetti! 

Neziri Sajmir e Carla 
Lagja P.Budi 
Rr. Ahamet Xhetani 3 
8001 Burrel/ Albania 
c.neziri@ymail.com 
 



Il Presidente:                 La Segretaria: 

B. Pulga                         R. Beltrametti-Succetti 

                                                                                  
 
 
 
Associazione Missione Albania                             Arbedo, 20 marzo 2013                   
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 
 
 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
come avete potuto leggere nella lettera che ci giunge dall'Albania, a Burrel il lavoro va avanti e 
specialmente il progetto del Centro "Nuova Speranza" si sta ampliando al punto da coinvolgere e 
ospitare oramai 34 bambini e ragazzi. Per orientarvi in modo più dettagliato vi invitiamo a 
partecipare alla nostra prossima assemblea che avrà luogo: 
  
mercoledì 17 aprile 2013 alle ore 20.00, presso lo Snack-Bar "La Staffa" di Castione 
 
con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Saluto e preghiera 
2. Nomina Presidente del giorno e scrutatori  
3. Presentazione dei conti e rapporto del revisore 
4. Centro "Nuova Speranza" 
5. Eventuali 

 
Seguirà un piccolo rinfresco. 
 
************************************************************************************************ 
 
Per quanto concerne la raccolta di aiuti umanitari che avverrà il prossimo mese di giugno e 
di cui vi daremo notizie più precise nella prossima lettera, vi invitiamo a leggere ciò che 
Carla ci scrive. 
 
Desideriamo inoltre informarvi, visto il periodo che ci obbliga a compilare la dichiarazione 
d'imposta, che a partire da quest'anno potete dedurre i versamenti che avete fatto nel 2012 alla 
nostra associazione, poiché abbiamo ottenuto l'esenzione fiscale. 
 
L'azione della vendita dei calendari ci ha permesso di incassare al netto delle spese fino a oggi la 
somma di Fr. 8'800.-. Ringraziamo di cuore tutti coloro che ci hanno permesso di giungere a 
questo meraviglioso risultato e in modo particolare vogliamo ringraziare il fotografo Nicolino Sapio 
che è stato il promotore dell'iniziativa. 
 
Quando vediamo tutti questi meravigliosi esempi di solidarietà non possiamo fare altro che 
ringraziarvi per il vostro sostegno finanziario e spirituale e soprattutto ringraziare il nostro Signore 
che ci è sempre vicino. 
 
Saremo felici di vedervi numerosi alla nostra assemblea e vi ricordiamo anche la nostra presenza  
al mercato di Pasqua sabato 30 marzo a Bellinzona. Saluti affettuosi 
 
 
OASI - Associazione Missione Albania 
 
   
 
 
 
 
 
 




