
  Burrel, maggio 2016 
                                                                                                               

 
Buongiorno a tutti! 
 
Carissimi che ci sostenete e siete interessati alle nostre notizie, eccoci con le ultime da Burrel! 
 

Siamo quasi alla fine dell’anno scolastico ed abbiamo avuto il privilegio di passare il nostro tempo con i 
ragazzi del Centro “Nuova Speranza”. Stare con loro ci riempie sempre di gioia e gratitudine. 
 

Le giornate passano in fretta e ci fanno dimenticare i problemi e lo stress di vivere qui in situazioni spesso 
ancora precarie, (mancanza d’acqua, di elettricità …). L’aiuto che riusciamo a dare è solo grazie alla vostra 
generosità e per questo vi ringraziamo del vostro sostegno! I ragazzi del Centro sono attualmente 33 e la 
loro età va da sei a ventisette anni. Lo staff che segue i ragazzi conta undici persone; due maestre 
studiano part-time all’università di Tirana psicologia e sociologia.  
 

I ragazzi saranno in vacanza durante il mese di luglio ed agosto. In questo tempo noi ci occuperemo degli 
aiuti umanitari che arrivano dal Ticino ed andremo con il nostro staff a distribuirli nei villaggi dopo averli 
preparati famiglia per famiglia. 
 
 

Ricordatevi che il 13 giugno ci sarà a Biasca la raccolta annuale di aiuti umanitari (per i dettagli vedi 
sul retro del foglio) 
 

Quest’anno raccogliamo, oltre ai vestiti e alle scarpe (per qualsiasi età), anche biancheria da letto e 
per la casa, piatti, bicchieri, stoviglie ed altra chincaglieria. 
 

Abbiamo bisogno in modo particolare di: 
 

letti a castello, materassi, coperte e piumoni, tappeti, sedie, materiale scolastico e materiale per 
bricolage. Inoltre, per il Centro, servono stufe a pellet. 
 

Le famiglie che riusciamo ad aiutare ogni anno sono circa 200. Vi siamo molto grati del vostro aiuto. 
Vedere la contentezza vera che esprimono le persone aiutate ci dà forza per rifare questo lavoro tutti gli 
anni! Vi aspettiamo pertanto a Biasca e vi garantiamo che tutti gli aiuti donati verranno consegnati da noi 
stessi alle persone bisognose. 
 

 
Con i nostri ragazzi ci siamo recati a Berat per una 
bellissima gita scolastica, Berat è una città del sud 
Albania, nella quale abbiamo potuto passare con 
loro una bellissima giornata! 
 

La passeggiata è stata possibile grazie al ricavato 
della vendita in Svizzera e in Albania dei loro 
lavoretti. I ragazzi erano molto orgogliosi di essere 
riusciti a finanziarla! 
 

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno compe-
rato uno di questi lavoretti! 
 

 
Un forte abbraccio a tutti, a presto, con affetto, 
 

 
 

Fondacioni “OAZ “ 
Ahmet Xhetani 14 

Lagjia P.Budi 
8001 Burrel / Mat 

oaz.burrel@yahoo.com 

“Chi ha i comandamenti e li os-
serva, quello mi ama; e chi mi ama 
sarà amato dal Padre mio, e io lo 
amerò e mi manifesterò a lui.” 
                                       (Giov: 14:21) 



Associazione Missione Albania                                    Arbedo, maggio 2016 
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 

                                                                               
 
 

Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 

negli scorsi giorni ci siamo trovati con alcuni di voi per l'assemblea annuale. Il nostro prossimo appuntamento sarà a 
giugno per la raccolta di aiuti umanitari. Desideriamo ringraziare il Municipio di Biasca che, ancora una volta, ci ha 
concesso gli spazi necessari. 
 
 

RACCOLTA ANNUALE DI AIUTI UMANITARI PER L'ALBANIA 
 

Di seguito vi comunichiamo le notizie riguardanti la raccolta di quest'anno. 
 

Dove: all' Ex-Arsenale militare di Biasca (per raggiungerci si veda la cartina sotto)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando:  Lunedì 13 giugno 2016, dalle ore 13.30 alle ore 21.00 
 

Cosa raccogliamo: 
  
Vestiti di tutte le taglie, scarpe, biancheria da letto e da casa, stoviglie per la cucina, alimentari a 
lunga scadenza, materiale scolastico e per il bricolage. 
Inoltre necessitiamo di letti a castello con i materassi, coperte e piumoni, tappeti, sedie, moquette 
ca. 8x3 m per la sala giochi del Centro, stufe a pellet. 
 

Vi preghiamo di consegnare la merce pulita e idonea all'uso.  Come gli anni scorsi, chiediamo gentilmente un contri-
buto finanziario per il trasporto pari a Fr. 7.50 per ogni scatola di banane o sacco.  
 

► Non vengono raccolti:  giochi, biciclette, carrozzine, mobili e altri materiali ingombranti. 
 

Chi avesse grandi quantità di merce o articoli ingombranti è pregato di contattarci la settimana 
prima della raccolta (tel. 077 434 50 62). 
 

Se avete la possibilità di trovare cartoni vuoti con coperchio per imballare la merce, li accettiamo volentieri. 
 

Vi ringraziamo già sin d'ora per la vostra generosità, ricordandovi che Carla sarà presente per la raccolta. 
Aspettandovi numerosi vi salutiamo cordialmente. 

 

 
OASI - Associazione Missione Albania 
 

                                                                                         Il Presidente:  La Segretaria: 
 
    

 B. Pulga  R. Beltrametti-Succetti 
 
  

via Parallela 

via Papa 

via ai Grotti 

Ex-ARSENALE

Direzione 
Malvaglia 

AUTOSTRADA 

Uscita 
Biasca 

 44 
 

via Arsenale 
BIASCA

Pranzo a base di cibi albanesi: 
Per immergerci nell'atmosfera albanese prima della raccolta vi invitiamo domenica 12 giugno 2016 alle ore 
12.30 allo Snack-Bar "La Staffa" di Castione a un pranzo albanese. Il costo del pranzo escluse le bibite è di     
Fr. 30.- a persona. Per la riservazione tel. al no. 076 623 93 99 entro mercoledì 8.6.2016.  
Naturalmente anche Carla e le figlie saranno presenti e vi aspettano con gioia. 


