
 Burrel, settembre 2020               

                          

 

 

Carissimi amici, sostenitori e tutti voi che leggete queste righe, 

un caro e caloroso saluto da tutti noi a Burrel! 

Eccoci qua dopo questa estate particolare! Non so voi come l’avete passata, ma per noi è stata 
stressante da una parte e speciale dall’altra. Ci sono stati tanti eventi collegati al covid 19, non 
sappiamo se siamo stati contagiati, qui non è stato possibile fare tamponi se non con sintomi da 
rianimazione e così siamo passati da una quarantena all’altra, per la sicurezza delle persone che 
ci stavano intorno! Sajmir è stato molto male a fine giugno inizio luglio per diverse settimane. 

Io e Sara siamo venute in Svizzera per due settimane e mezzo alla fine di luglio, ma quasi in 
incognito. Abbiamo fatto la quarantena a casa e potuto vedere la famiglia dopo quasi un anno che 
non ci vedevamo e stare qualche giorno con Margherita e poi… a metà agosto il ritorno in Albania!  

Qui la situazione non è delle più semplici. I casi di contagio aumentano, ci sono tutti i giorni morti, 
ma le abitudini della popolazione non sono cambiate! Nessuno (pochissimi) si proteggono con 
mascherine e si disinfettano le mani! I prodotti necessari per la prevenzione sono molto cari e 
nessuno può permetterseli. Sono proibiti matrimoni e funerali in massa, ma si continua a 
contagiarsi lo stesso giorno dopo giorno! 

Il 14 settembre riprendono le scuole ed anche noi riapriamo il centro con un protocollo molto 
complesso e difficile da mettere in pratica con i nostri ragazzi. Impossibile pensare di far portare la 
mascherina ai nostri ospiti, come pure far rispettare il distanziamento sociale e tante altre 
accortezze. Ci stiamo lavorando e cerchiamo di escogitare strategie per non avere contagi al 
centro, altrimenti ci tocca chiudere di nuovo e questo sarebbe una catastrofe per i nostri ospiti che 
già hanno dovuto stare a casa così tanti mesi. I contatti con gli ospiti sono stati in questi ultimi mesi 
telefonici e con visite a casa per vedere le problematiche individuali e se si poteva dare una mano 
ai genitori in qualche modo. È stato un periodo molto, molto difficile per tutti e di grande 
insicurezza. Nella prossima lettera potrò raccontarvi di più sulle reazioni dei ragazzi a tutte le 
novità covid che troveranno. 

Noi desideriamo ringraziarvi tutti  per il vostro generoso sostegno in questi ultimi sei mesi 
d’incognite e dirvi GRAZIE di cuore! 

Sperandovi tutti bene un affettuoso saluto e un grande abbraccio 

 

 

 

Fondacioni “ OAZ “ 
Ahmet Xhetani 14 

Lagjia P.Budi 
8001 Burrel / Albania 
oaz.burrel@yahoo.com 

 

 

 
Confidati nel Signore con tutto il cuore, e 
non t’appoggiare sul tuo discernimento. 

Riconoscilo in tutte le tue vie, ed egli 
appianerà i tuoi sentieri. 

Proverbi 3:5-6 



Visitate il nostro sito internet www.oasi-albania.com 
Per i vostri versamenti: IBAN CH13 8038 7000 0040 8919 7 – Banca Raiffeisen Bellinzonese       e 
Visagno – 6500 Bellinzona 
 

 
                                                                                  
                    Arbedo, settembre 2020 
 
Associazione Missione Albania        
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 
 
 
 
 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
è proprio vero che l'uomo può fare tanti progetti, ma basta una pandemia come quella che stiamo vi-
vendo per mandare all'aria tutto quello che avevamo pensato di fare.  
Dio però è più grande di noi e non ci abbandona. Grazie alla vostra grande generosità e all'aiuto di 
associazioni olandesi in Albania, pur con la chiusura forzata del Centro Nuova Speranza, le cose sono 
andate avanti e ora sono pronti a ricominciare un nuovo anno scolastico. 
 
Anche qui le attività continuano ad essere intralciate e anche il pranzo di beneficenza che doveva fe-
steggiare anche i nostri 10 anni di aiuto all'Albania dovrà essere rinviato al prossimo anno, così come la 
nostra assemblea ordinaria che avrà luogo nel 2021 inglobando i conti 2019 e 2020. 
 
I mercatini di Natale sono anche un'incognita. Nella nostra prossima lettera che sarà l'ultima per que-
st'anno saremo in grado di darvi notizie in merito. Anche il nostro sito internet vi terrà aggiornati per 
quanto riguarda i mercatini. 
 
Allegata alla presente troverete la "nuova polizza di versamento" introdotta dalla posta a partire dal 1. 
luglio 2020. È bianca con le scritte in nero e contiene il codice QR (quadrato con croce svizzera e qua-
dratini vari). Vi comunichiamo che si possono compilare ancora come le vecchie polizze e utilizzarle al-
lo sportello, questo per noi comporta un costo che viene dedotto dai vostri versamenti. Quindi se vi è 
possibile effettuare i vostri versamenti tramite  "e-finance" o "e-banking", oppure con ordine di bonifi-
co/di pagamento ve ne siamo grati. 
 
La vostra immensa generosità in questi mesi difficili per tutti ci ha rincuorato molto e ci da grande spe-
ranza per il futuro, fiduciosi che possa migliorare presto.  
 
Grazie ancora di tutto cuore. Vi auguriamo tanta salute, che abbiamo imparato ad apprezzare ancora di 
più in questi mesi e vi salutiamo calorosamente sperando di poterci incontrare presto. 
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B. Pulga  R. Beltrametti-Succetti 


