
 

 

   

 

Con l’inizio del nuovo anno, ci apprestiamo  a far fronte alle nuove sfide che ci aspettano. 
Lo facciamo con la consapevolezza di non essere soli, perché la responsabilità di quanto 
cominciato è grande.  

Trenta ragazzi sono ormai inseriti al centro “Nuova Speranza” ma ce ne sono ancora diversi in lista 
d’attesa che devono essere seguiti per poter entrare nei gruppi. Il personale si sta facendo in 
quattro per riuscire ad aiutare tutti nel miglior modo possibile. I bisogni per questi ragazzi sono 
infiniti e possiamo solo ringraziare il nostro Grande Signore per quest’opera bellissima che siamo 
riusciti a mettere in piedi e che stiamo cercando di gestire al meglio! 

E bello sapere che tanti di voi hanno contribuito a tutto questo bel lavoro e lo stanno facendo 
ancora aiutandoci nella gestione che è sempre la parte più importante e delicata. Spesso nella 
creazione di un  progetto si è tutti molto entusiasti all’inizio quando  il progetto prende forma, ma  
poi l’entusiasmo comincia a sfumare e la gestione sembra quasi una routine, invece non è cosi.  

 

 

 

 

 

 

 

Carissimi tutti, augurandovi ancora di cuore un 2013 speciale e sereno, vi ringraziamo a nome 
delle vedove con i loro figli, dei bambini e ragazzi del centro, di tutta la famiglia allargata e tante 
altre persone e famiglie che riusciamo ad aiutare mensilmente! 

Vi pensiamo con affetto e tanta gratitudine 

 

 

Burrel, gennaio 2013 

Carissimi amici, sostenitori e 
famigliari 

AUGURI per un 2013 
speciale, pieno di gioie e 

benedizioni e …tanta, tanta 
salute! 

Ora abbiamo ancora più 
bisogno di prima!  

GRAZIE per ogni piccola e 
grande cosa che fate per noi! 



 
 
 
 

Associazione Missione Albania                                Arbedo, gennaio 2013                    
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 

Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 

un altro anno si è concluso e ci apprestiamo ad iniziare il 2013 con grande entusiasmo e tanta 
voglia di fare per sostenere Carla e Sajmir nel loro lavoro. Dando uno sguardo all'anno trascorso 
siamo felici di farvi partecipi di quanto abbiamo potuto fare, naturalmente sempre con il vostro 
sostegno, di cui vi ringraziamo di cuore. 

 8 aprile  Mercato di Pasqua a Bellinzona. Incasso Fr. 600.- per Centro "Nuova 
 Speranza" 

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

 21.9 - 1.10  Sajmir, Elona, Gazi e Ina da Burrel in Ticino per visitare centri per 
 bambini disabili   

 29 settembre  Cena di beneficenza e lotteria a Giubiasco all'Angolo d'incontro.  
 Incasso Fr. 2'400.-  

 dicembre  Mercatini di Natale: Castione, Chiesa di Arbedo, Lumino, Roveredo, 
 Sementina. Incasso totale Fr. 2'200.- a favore Centro "Nuova 
 Speranza" 

 ottobre-dicembre Vendita calendari. Questa azione speciale sta andando molto bene e 
chi fosse ancora interessato a comperare calendari può contattare 
Romana allo 091 857 66 05.  

 

Vi aggiorniamo anche sui prossimi appuntamenti: 

 sabato 30 marzo Mercato di Pasqua a Bellinzona 
 

 inizio giugno  Raccolta di aiuti umanitari (seguiranno informazioni dettagliate) 
 

Se desiderate rinnovare la quota sociale o invitare i vostri amici e conoscenti a diventare soci per 
l'anno 2013, 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.  
Ringraziando ancora voi tutti per il vostro sostegno, cogliamo l'occasione per augurarvi un Sereno 
Nuovo Anno. 
Cari saluti a tutti. 
 OASI - Associazione Missione Albania   
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 B. Pulga                           R. Beltrametti 


