
Burrel, marzo 2015                   

                                                       
                                      Carissimi, eccoci qua con alcune nostre notizie! 
 
L’inverno è interminabile e siamo un po’ stufi di maglioni, giacche, stufe a legna …sogniamo un bel 
sole tiepido e aria primaverile. I ragazzi al Centro hanno voglia di giocare fuori e fare passeggiate. 
Comunque, anche se per il momento dobbiamo rimanere all'interno, la voglia di giocare e fare 
lavoretti, musica e tante altre belle cose non manca mai. Siamo molto contenti delle belle 
esperienze che stiamo facendo con i nostri ragazzi e bambini. Sono diventati una parte importante 
della nostra vita. La gioia e la contentezza che questi ragazzi ci regalano tutti i giorni, ci ripaga da 
tutta la stanchezza che sentiamo a fine giornata! Sono fantastici ed unici, quaranta ragazzi e 
ragazze specialissimi che hanno fatto loro i nostri cuori! 
Al Centro c’è sempre un gran da fare per sviluppare nuove strategie di insegnamento e il bello è 
l’apertura che c’è in tutti di volere il meglio per ogni ragazzo individualmente. Siamo molto 
orgogliosi del team che abbiamo! Spesso, specialmente all’arrivo di un nuovo ragazzo o ragazza, 
ci mettiamo le mani nei capelli, perché non sappiamo da che parte iniziare. Regolarmente manca 
una diagnosi vera. Per anni questi ragazzi sono stati chiusi in casa senza nessun sostegno né per 
loro, nè per i loro genitori. Il bello però è che dopo solo pochi giorni, senza troppe difficoltà, questi 
ragazzi si ambientano così bene che non vogliono più andare a casa.  
 
                                        In questa foto del 03.03.2015, ci siamo quasi tutti! 
 

                   
 
Abbiamo una bella notizia da darvi, il mese di giugno ci sarà la raccolta di aiuti umanitari come 
ogni anno, e sarà come due anni fa all’arsenale di Biasca. Avremo così l'occasione di incontrare 
molti di voi. Per informazioni più dettagliate sulla raccolta vedi  lettera di OASI sul retro 
. 
Grazie a tutti per aver letto queste poche righe e per il vostro sostegno. Noi contiamo su di voi per 
poter fare al massimo il nostro lavoro qui. 
 
Con infinito affetto e tanta riconoscenza,  

 
Fondacioni “ OAZ “ 
Ahmet Xhetani 3 

Lagjia P.Budi 
8001 Burrel / Mat 

c.neziri@ymail.com



Visitate il nostro sito internet www.oasi-albania.com 
 

Il Presidente:                 La Segretaria: 

B. Pulga                         R. Beltrametti-Succetti 

                                                                                  
 
 
 
Associazione Missione Albania                             Arbedo, marzo 2015                                          
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 
 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
il 24 febbraio 2010 veniva costituita la nostra associazione e siamo felici di invitarvi numerosi alla nostra      
5. assemblea che si terrà 
 
mercoledì  22 aprile 2015 alle ore 20.00, presso lo Snack-Bar "La Staffa" di Castione 
 
con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Saluto e preghiera 
2. Nomina Presidente del giorno e scrutatori 
3. Sostituzione membro di Comitato 
4. Presentazione dei conti e rapporto del revisore 
5. Centro "Nuova Speranza" 
6. Eventuali 

 
Seguirà un piccolo rinfresco. 
 
************************************************************************************************ 
 
Raccolta di aiuti umanitari: grazie alla disponibilità del Municipio di Biasca abbiamo risolto il problema del 
magazzino dove poter effettuare la raccolta 2015. Come avevamo già preannunciato la raccolta si svolgerà 
nel mese di giugno, la data precisa vi verrà comunicata nella prossima lettera. 
 
Come sempre sono benvenuti indumenti dai neonati alla terza età, scarpe, biancheria da 
letto, biancheria per la casa, materiale scolastico. Inoltre quest'anno c'è la necessità di letti 
a castello con i materassi per aiutare logisticamente le famiglie di alcuni ragazzi che 
frequentano il Centro "Nuova Speranza". Se possibile letti in metallo, smontabili che 
tengono poco posto. 
Per introdurre la musicoterapia al Centro necessitiamo pure di strumenti musicali quali: 
flauti, chitarre, fisarmoniche, timpani o bongo, tastiera, batteria, tamburi e tamburelli. 
 
Vi ricordiamo anche che, per poter far fronte alle spese di trasporto, chiediamo come 
sempre Fr. 7.50 per scatola consegnata (formato scatola di banane).  
 
Grazie di tutto cuore per il vostro sostegno con il quale ci date fiducia e entusiasmo per proseguire nel nostro 
lavoro. 
 
Vi aspettiamo numerosi alla nostra assemblea e vi salutiamo cordialmente. 
 
 
 
       OASI - Associazione Missione Albania 
 
        
 
 
 
 
 
 


