
Burrel, maggio 2012 

Carissimi familiari, amici e sostenitori, 
 
un caro saluto da Burrel da noi tutti! Speriamo tanto che state tutti bene e che siete pronti per una 
bella estate.  Da noi è iniziato un grande caldo, dopo un inverno molto freddo e lungo e tante gior-
nate piovose! 

Stiamo finendo il nostro primo anno scolastico al centro ” Nuova Speranza” e siamo molto, molto 
contenti e soddisfatti di come è andato. I bambini e i ragazzi che frequentano il centro sembrano 
molto contenti e rilassati con noi. Siamo orgogliosi di questi ragazzi e ragazze così particolari e u-
nici che finora ci hanno dato tante gioie.  Il vostro sostegno è molto importante e tutta questa bella 
riuscita è dovuta anche a voi tutti che avete creduto nel nostro progetto!     

Stiamo già preparando la nuova lista delle presenze al centro per fine agosto inizio settembre. Ol-
tre ai ragazzi presenti (alcuni potranno essere reintegrati nella scuola statale), c’è già una grande 
richiesta di persone diversamente abili, che vogliono venire da noi. Cercheremo di accogliere nel 
limite del possibile ogni richiesta! Grazie ancora a tutti! 

Raccolta aiuti umanitari 11 giugno 2012 
Come ogni anno, avrà luogo a San Vittore (GR) l’annuale raccolta di aiuti umanitari (vedi spiega-
zioni sul retro del foglio). 
Ci servono: vestiti e scarpe per tutte le età, alimentari a lunga scadenza, biancheria da casa e da 
letto (molto utili, coperte e lenzuola), giochi completi (non giochi a batteria), materiale scolastico, 
stufe a legna piccole per le nostre aule e una stufa a gas per cucinare, lavatrice e frigo funzionanti, 
letti e materassi in buono stato (anche per bambini), carrozzine. 
 

Noi saremo sul posto e come sempre sarà l’occasione per rivedervi! 
  

I padrinati per le vedove e gli aiuti alle famiglie povere che aiutiamo ogni mese continuano. 
Vi ringraziamo per il sostegno! 

Un caro abbraccio e un saluto dall’Albania e …a presto, 

 

 

Fondazione “OAZ “
Lagjia P.Budi 

Burrel / Albania 
0035521722805 

 

Noi siamo ragazzi felici! 

GRAZIE di cuore!! 

 



Associazione Missione Albania                           Arbedo, maggio 2012 
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 

                                                                               
 
 
 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
Vi ringraziamo di cuore per tutto quanto fate a sostegno del lavoro a Burrel. Ci siamo lasciati alle spalle 
l'assemblea annuale e il mercatino di Pasqua che ha riscontrato un buon successo. 
 
Grazie anche a tutti coloro che hanno già versato la quota sociale per il 2012. Per chi volesse aderire alla 
nostra associazione ricordiamo che la quota annuale ammonta a Fr. 40.--. 
 
Ora eccoci nuovamente alla nostra raccolta annuale di aiuti umanitari destinazione Albania. 
 
Quando?  lunedì 11 giugno 2012 dalle ore 13.30 alle ore 21.00 
 
Dove? al ex-hangar militare che si trova nella campagna di San Vittore (per 

raggiungerci vedi cartina sotto)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cosa raccogliamo? (vedi lettera di Sajmir e Carla) 

Vi preghiamo di consegnare le cose pulite e idonee all'uso.  
Come gli anni scorsi chiediamo gentilmente un contributo finanziario per il 
trasporto pari a Fr. 7.50 per ogni scatola di banane o sacco.  
Per chi avesse grandi quantità di merce o articoli ingombranti, preghiamo 
gentilmente di volerci contattare la settimana prima. 
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 e aspettandovi numerosi vi salutiamo cordialmente. 
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