
 
 
 
 
 
 
 
Burrel, giugno 2010 
 
Carissimi amici e sostenitori, 
da Burrel, i nostri più sentiti e cari saluti! Spero tanto che state tutti bene e che avrete davanti a voi 
dei bei mesi estivi. 
In Albania dopo una primavera molto bagnata e fredda, da una settimana il caldo afoso si è fatto 
sentire. 
Noi grazie a Dio stiamo bene, i ragazzi stanno finendo la scuola e gli esami di fine anno scolastico e 
stiamo organizzando l'estate per cercare di dare a tutti, specialmente ai ragazzi con handicap 
un'estate piacevole. 
 
Aiuti umanitari: 
All'inizio di maggio abbiamo raccolto circa 90 m3 di aiuti umanitari in tutto il Ticino e dopo averli 
sistemati, caricati e trasportati fino qui, abbiamo passato il resto di maggio e buona parte di giugno 
a distribuirli a centinaia di famiglie nei villaggi del nostro distretto. Siamo molto grati a tutti voi che 
ci avete aiutato durante lo smistamento e a caricarli e.... grazie che siamo riusciti a raccogliere i 
soldi necessari per il trasporto. 

A tutti coloro che in un modo o l'altro ci sono stati d'aiuto, GRAZIE di tutto 
cuore a nome di tutte le persone bisognose che abbiamo potuto aiutare! 

 
Nuovo progetto: 
Durante la primavera abbiamo iniziato un nuovo progetto con bambini, ragazzi e adulti con 
handicap sia mentali che fisici. Il sabato riuniamo qui a casa nostra bambini e ragazzi con handicap 
e cerchiamo di far passare loro una giornata un po' diversa con giochi ed altre attività, tutti i nostri 
ragazzi ci aiutano in questo e partecipano con entusiasmo. Siamo molto colpiti dall'impatto che 
abbiamo sui genitori di questi bambini e ragazzi, che non credono che c'è qualcuno che senza 
interesse vuole aiutare i loro bambini e ragazzi. La maggior parte di questi bambini sono stati chiusi 
in casa e non hanno mai avuto contatto con nessuno al di fuori della famiglia. È un progetto che 
abbiamo sempre avuto a cuore, ma sempre c'era un impedimento, ora sembra che le porte si sono 
spalancate e possiamo iniziare seriamente. Il comune di Burrel ci darà un teatro non più in uso e in 
questa infrastruttura nascerà questo Centro diurno a disposizione di queste persone con handicap. 
Nelle prossime circolari vi parlerò più specificamente per questo Centro! 
Per noi è una nuova sfida, ma il vedere la gioia su tanti visetti ci da coraggio e speriamo tanto di 
essere all'altezza di un impegno così grande. Sappiamo che se tutto è nella volontà del nostro 
Signore, avremo tutto il sostegno necessario come abbiamo già sperimentato tante volte. 

GRAZIE a tutti voi che ci sostenete in preghiera e finanziariamente, come diciamo spesso noi 
siamo qui, ma senza di voi in Svizzera e in Italia, non riusciremmo a fare niente! Per cui siete 

preziosi per noi!!! 
Vi mandiamo un forte abbraccio e tutta la nostra riconoscenza! 
 

BUONA ESTATE A TUTTI! 
 

                                           Sajmir e Carla 
 
 

Sajmir e Carla 
Neziri-Succetti 
Lagjia P.Budi 
Burrel/Albania 
c.neziri@ymail.com 
Tel:0035521722805 



 
 
 

                                                  
Associazione Missione Albania       Arbedo, giugno 2010 
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 
 
 
 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
approfittiamo delle notizie che ci giungono dall'Albania per ringraziare tutti voi che avete cominciato a far 
crescere la nuova associazione OASI. Siete già molti e siamo fiduciosi che nei prossimi mesi se ne 
aggiungeranno altri e per questo vi ringraziamo anticipatamente. Vi ricordiamo che la quota sociale 
annuale per diventare socio di OASI è di Fr. 40.--. 
 
Grazie di cuore anche da parte nostra per il buon esito della raccolta di aiuti umanitari. 
 
Desideriamo comunicarvi che Bruno ed Emerita Pulga del nostro Comitato con Roberto Roncavasaglia, 
pastore della chiesa di Arbedo, si recheranno in Albania nei prossimi giorni per una visita alla missione di 
Carla e Sajmir. Al loro ritorno sapremo quali sono i bisogni più urgenti e grazie al vostro sostegno 
potremo darci da fare per aiutarli in modo concreto. 
 
Auguriamo a tutti voi una buona estate e vi salutiamo cordialmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
                                              Associazione Missione Albania 
 
 
 
         La cassiera:  La segretaria: 
 
 
        Cristina Majore Romana Beltrametti 
  


