
    
 
Burrel, gennaio 2014 
 
Carissimi tutti, famigliari, amici, conoscenti e sostenitori, 
 
siamo contenti di scrivere nostre notizie e sapere che molti di voi le leggono volentieri.  
All’inizio di un nuovo anno, come di consuetudine, si comincia a fare un bilancio degli avvenimenti che 
hanno segnato l’anno passato. Si.…… è stato un anno ben pieno di attività e responsabilità, ma anche 
pieno di gioie. Il lavoro al Centro “Nuova Speranza” ci da tante soddisfazioni. Vedere ragazzi e bambini 
diversamente abili aprirsi ed essere pronti ad imparare tante cose nuove che stanno davanti a loro e che 
finora gli erano impedite è qualcosa di grande.  
A gennaio abbiamo inserito nella scuola normale altri tre bambini. Sono già sei i bambini che dall’anno 
scorso sono entrati nella scuola normale e vengono da noi solo per i compiti, per assistenza speciale e 
per il pranzo. All’inizio non pensavamo affatto a questa categoria di bambini per lo piú con problemi di 
dislessia e discalculia, ma ora vediamo un grande bisogno specialmente per bambini dislessici, iper-
attivi e con la sindrome del deficit di attenzione ADHD. Non avremmo mai pensato un giorno di essere 
qui ad occuparci di queste problematiche a Burrel, ma questo è quello che stiamo sperimentando, nella 
speranza di poter aiutare piú bambini possibile, cercando di  dare loro una vita normale. Il nostro 
sostegno va anche alle maestre completamente all’oscuro di queste problematiche e ai genitori. 
Naturalmente non dimentichiamo tutti gli altri bambini e ragazzi con disabilità diverse che sono nel 
centro e nelle case. Come sempre è doveroso da parte nostra ringraziare tutti voi che ci sostenete in 
tutto questo lavoro e che ci siete vicini in tanti modi, in particolare con i padrinati per i ragazzi e bambini 
del centro e con le offerte! GRAZIE!!!  
 
Per quanto riguarda il vostro aiuto alle vedove, anche nel 2013 sono state ben 45 le vedove che 
abbiamo potuto aiutare con 50.- franchi mensili, grazie ai vostri padrinati. GRAZIE a tutti voi che avete a 
cuore le vedove ed i loro bambini e che avete sottoscritto un padrinato per loro. Vi siamo molto 
riconoscenti.   
 
In ottobre abbiamo avuto la grande sorpresa di ricevere un carico dall’Austria di sedie a rotelle e letti 
potendoli distribuire a tutti gli invalidi della regione e anche in altri posti dell’Albania. Questo aiuto è stato 
una vera benedizione per tanti, tanti disabili in carrozzella! 
Per i primi mesi di quest'anno stiamo aspettando un altro carico con banchi di scuola per la scuola 
restaurata e quasi finita delle nostre bambine. Sono ben 600 gli allievi di questa scuola ed il carico 
completo costa 3'500 euro e al momento abbiamo solo la metà della somma! 
 
GRAZIE per i vostri diversi sostegni durante l’anno 2013, un abbraccio. 
 
                                                           AUGURI, AUGURI! 
                                                                    GRAZIE!!!! 
                                                                    Cari saluti  
 
 
 
 
 
 

       
 
       
      Fondacioni “ OAZ” 

Rr. Ahmet Xhetani 3 
Lagjia P.Budi 

8001 Burrel / Mat 
    c.neziri@ymail.com 

Con molto affetto e riconoscenza,
i nostri piú sinceri auguri         

per un Anno Nuovo speciale, 
speciale! 



 
 
 
 
 

Associazione Missione Albania                                Arbedo, gennaio 2014                      
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 
 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
ci siamo lasciati alle spalle il 2013, non senza difficoltà, ma sono anche queste che aiutano a crescere. 
Grazie al vostro sostegno morale e finanziario e all'aiuto di Dio siamo riusciti anche nel 2013 a coprire 
tutte le spese per sostenere le attività a Burrel. Prima di affrontare il nuovo anno desideriamo farvi 
partecipi delle iniziative che abbiamo intrapreso durante lo scorso anno: 
 

 30 marzo  Mercato di Pasqua a Bellinzona. Incasso Fr. 410.- per Centro "Nuova 
 Speranza" 

 giugno  Trasporto aiuti umanitari di 100 mc (un TIR), con spese di trasporto 
 coperte 

 9 novembre  Cena di beneficenza e lotteria a Giubiasco all'Angolo d'incontro.  
 Incasso Fr. 1'790.-  

 dicembre  Mercatini di Natale: Castione e Lumino, vendite in Chiesa ad Arbedo e alla 
 Staffa. Incasso totale Fr. 1'600.- a favore Centro "Nuova  Speranza" 

 8 dicembre  Mercato di Natale a Giubiasco organizzato da Elena e Bruna Mossi. 
 Incasso Fr. 2'000.- per sostegno vedove e Centro Nuova Speranza 

   Sostegno finanziario di diverse persone per le cure di Xhenni 
 (leucemia) 

 
Ci apprestiamo quindi ad affrontare un nuovo anno con rinnovato entusiasmo per affrontare le sfide che 
troveremo sul nostro cammino e per organizzare al meglio la raccolta di fondi necessari a sostenere il 
bellissimo e impegnativo lavoro che Carla e Sajmir con i loro collaboratori svolgono a Burrel. 
 
Se desiderate rinnovare la quota sociale o invitare i vostri amici e conoscenti a diventare soci per l'anno 
2014, vi preghiamo di utilizzare le nostre cedole crociando la voce "quota sociale". 
La tassa annua resta di Fr. 40.-.  
 
Inoltre vi rammentiamo che per finanziare il mantenimento del Centro Nuova Speranza c'è la possibilità 
di fare un padrinato per un bambino che lo frequenta versando Fr. 40.- mensili.  
 
Vi ringraziamo ancora di cuore per il vostro sostegno e cogliamo l'occasione per augurarvi un Sereno 
Nuovo Anno. 
 
Cari saluti a tutti. 
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