
 

                                                              Burrel, estate 2014  

                             
 
Carissimi tutti, 
  

eccoci in questa estate piovosa e abbastanza freschina. Speriamo di tutto cuore che state tutti bene! 
Carla con Margherita e Sara hanno passato alcune settimane in Svizzera per riposo e per incontrare 
molti di voi che ci sostenete e ci state vicini. Purtroppo come sempre non è possibile vedervi tutti, 
speriamo di recuperare la prossima volta.  GRAZIE a chi c’era il 12 giugno nell’occasione dei 
festeggiamenti per i 20 anni di missione di Carla. 
   

Intanto qui in Albania Sajmir con tutto il team ha portato avanti il lavoro al centro che ha chiuso alla 
fine di luglio. Riprenderemo l’attività alla fine di agosto. La maggior parte dei ragazzi è venuta 
volentieri anche durante l’estate, anzi non erano per niente contenti della chiusura di agosto. 

Stiamo già preparando la lista dei ragazzi per settembre e ci sono diverse richieste nuove. 
 
A metà giugno abbiamo avuto al centro la visita del Ministro albanese del dipartimento della socialità 
e del lavoro ed è stata una visita molto importante. Il Ministro è rimasto positivamente impressionato 
dal nostro lavoro e ci ha molto incoraggiato a continuare sulla linea iniziata tre anni fa. In Albania si 
stanno creando nuove leggi per i diversamente abili ed il nostro centro verrà preso come esempio. Ci 
hanno dato anche la possibilità d’intervenire direttamente in parlamento nelle discussioni che ci 
saranno a questo proposito. Il tutto ci fa molto piacere e ci gratifica per tutti i sacrifici fatti in questi 
ultimi quattro anni e speriamo che gratificano anche voi che ci avete e ci state sostenendo in questo 
progetto. 
 
Durante il mese di agosto avremo ristrutturazioni da fare al centro per arieggiare meglio i locali e dare 
più luce aggiungendo finestre nuove. 
Sajmir sta ristrutturando anche l’appartamento di una delle famiglie più bisognose dal punto di vista 
sociale a Burrel, padre, madre e tre figli tutti con problemi mentali, dei quali ci stiamo occupando. 
 
Il 28 luglio è stata una giornata triste per noi tutti, Xheni, la ragazzina down di 12 anni, dopo aver 
lottato per un anno e mezzo contro la leucemia, ci ha lasciato e riposa in Pace con il nostro Padre 
Celeste. La famiglia ci ha dato fiducia e Carla ha potuto occuparsi di Xheni accompagnandola con la 
famiglia a casa gli ultimi dieci giorni fino alla fine, mentre Sajmir si è occupato di tutta l’organizzazione 
che serve in questi momenti. Il ricordo di Xheni resterà sempre nei nostri cuori, la sua voglia di vivere 
e allegrezza ci accompagna. Grazie a tutti voi che avete pregato per Xheni e avete aiutato la famiglia 
di Xheni a sostenere le spese in questo ultimo anno. 
 

Nell’augurarvi un bel mese di agosto, buone vacanze a chi avrà possibilità di fare vacanza e tanta 
salute a tutti, vi salutiamo e vi mandiamo un grande abbraccio. GRAZIE per tutto quello che fate per 
permetterci di continuare qui quello nel quale crediamo ed operiamo. 
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Associazione Missione Albania                             Arbedo, agosto 2014                       
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 
 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
abbiamo avuto il piacere di avere con noi Carla e le sue figlie per un mese intero e alcuni di voi hanno 
avuto l'opportunità di incontrarle e di sentire da loro come proseguono le cose a Burrel. Purtroppo 
mentre erano qui sono arrivate brutte notizie sul aggravarsi della malattia di Xheny e nel frattempo, 
come avete potuto leggere nella lettera giuntaci dall'Albania, lei ci ha lasciati e dopo tanto soffrire 
riposa in pace. Noi l'accompagniamo con la preghiera, rivolta in modo particolare alla sua famiglia e 
alla grande famiglia del Centro Nuova Speranza a Burrel. 
 
Durante il soggiorno di Carla è stato anche deciso che l'anno prossimo riprenderemo la raccolta degli 
aiuti umanitari. A questo scopo chiediamo gentilmente la vostra collaborazione per cercare un luogo 
idoneo alla raccolta.  
 
Cerchiamo per giugno 2015 un magazzino ampio dove poter raccogliere ca. 100 m3 di 
materiale e avere lo spazio sufficiente per smistarlo. Inoltre deve essere accessibile ad 
un TIR di grosse dimensioni (come esempio ricordiamo l'hangar di San Vittore o 
l'arsenale di Biasca).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi ricordiamo inoltre che se effettuerete i vostri versamenti a favore di Carla e Sajmir 
tramite "girata postale", "girata bancaria", con "e-finance" o "e-banking" ci 
permetterete di ridurre le tasse postali e il vostro versamento ci giungerà per intero. 
 
Vi ringraziamo di cuore per la vostra amicizia e per il vostro sostegno e vi salutiamo tutti cordialmente. 
 
 
 
       OASI - Associazione Missione Albania 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitate il nostro sito internet aggiornato www.oasi-albania.com 

Attenzione! Importante!  
Riservate la data di domenica 12 ottobre 2014 per il pranzo di beneficenza 
all'Angolo d'Incontro a Giubiasco! 
(informazioni dettagliate sulla prossima lettera) 


