
 

Carissimi tutti, un caro saluto da Burrel! 

22 aprile 2013. Una bella e indimenticabile storia e avventura! 
 I nostri ragazzi hanno preparato questa escursione da mesi  e oggi è arrivato il momento della partenza. Dove 
andiamo? È a quattro ore di distanza, verso il sud e per la maggior parte dei ragazzi è la prima volta fuori da Burrel.  
Sono le 6.30 e già tutti stanno arrivando con le faccine tutte contente, è così bello poter vedere tutta questa felicità e 
entusiasmo insieme. Ho le lacrime agli occhi, ragazzi e bambini che al giorno d’oggi non stanno più nella pelle per una 
giornata di passeggiata scolastica! EMOZIONE AL MASSIMO! 

Alle 7.00 tutti sono arrivati e, appena caricato  il materiale necessario (carrozzine, pic-nic  e tanta acqua), si parte verso  
lo ZOO più vicino che si trova a Fieri una cittadina del sud a 200 km da Burrel e….  quattro ore di macchina per arrivarci.  
I ragazzi hanno avuto questo desiderio tutto l’anno e si sono dati un gran da fare a preparare tante specie di animali con 
materiale diverso e fatto un’esposizione, si sono auto finanziati la passeggiata di oggi  facendo cartoline per san 
Valentino che  abbiamo venduto a Tirana, Durazzo e Burrel. 

Eravamo in 40 e tutta la strada è stato un cantare e un vociferare allegro di tutti e anche se la maggior parte della strada 
è in pessime condizioni, nessuno é stato male (non c’era tempo di pensare a star male)  e tutto si è svolto nel modo più 
perfetto possibile. Per noi adulti era una grande responsabilità, visto che tanti di loro sono affetti da epilessia, ma siamo 
così contenti di aver potuto passare questo momento con loro! Dopo la visita allo zoo, siamo andati a Durazzo a vedere 
il mare! Grande emozione anche questa visita al mare, il tempo era freddo e brutto, ma il mare l’abbiamo visto e 
annusato. Bellissimo! E per ultimo a Tirana all’ospedale pediatrico dove da due mesi, purtroppo, è ricoverata Xhenni, la 
nostra piccola mascotte con una diagnosi molto brutta di leucemia acuta. Xhenni (10 anni e bambina down) si sta 
curando in oncologia e non sappiamo ancora quanto è grave, ma la visita di noi tutti gli ha fatto molto, molto bene e tutti i 
ragazzi sono stati fantastici con lei e ora conoscono le condizioni di  Xhenni.  Stiamo aiutando la famiglia di Xhenni 
finanziariamente perché tutte le cure sono a carico della famiglia. Se qualcuno di voi volesse contribuire, può farcelo 
sapere. 

Stanchi, ma soddisfatti , certamente tristi per Xhenni,  alle 21.00 eravamo a casa . 

Alla preoccupazione per Xhenni, si aggiunge anche l’impotenza per la situazione di Fabio che dalla nascita per un 
catetere ombelicale, messo per nutrirlo, visto che è nato prematuro, ha una trombosi alla vena porta che gli provoca  
emorragie gastriche ed intestinali. Forse avete letto gli articoli apparsi sul Caffè e la disponibilità offertaci dalla redazione  
di aiutarci finanziariamente. Il problema è che anche in Svizzera la sua situazione non è curabile e stiamo cercando una 
possibilità in un'altra nazione. Fabio quest’anno, dopo essere stato un anno nel nostro centro, si sta reinserendo nella 
scuola e fa la prima classe in una scuola statale di Burrel, ma spesso è nostro ospite.  

Queste sono le notizie del centro “ Nuova speranza” e con questi due casi, di speranza ne abbiamo bisogno tanta. 
Siamo qui e abbiamo la possibilità di stare accanto ai genitori, dare loro un po’ di conforto perché c’è qualcuno che si sta 
preoccupando dei loro figli e quindi si possono sentire meno soli e impotenti! 

RACCOLTA AIUTI UMANITARI: per favore leggete le novità dietro al foglio è molto importante! 

Da parte nostra un forte abbraccio, un GRAZIE dal profondo del cuore e una felice estate a tutti! 

 

Neziri Sajmir e Carla 
Lagjia P.Budi 
Rr. Ahamet Xhetani 3 
8001 Burrel/ Albania 
c.neziri@ymail.com 
 

                      DIO è FEDELTÁ e AMORE! 

“Beati quelli che trovano in te la loro forza, che hanno a 

cuore le Tue vie!”                                               Sal.84:5 



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

                                                                               
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
leggendo la lettera che ci è giunta da Burrel non possiamo che rallegrarci per quanto in poco tempo il Centro 
"Nuova Speranza" ha potuto dare a questi bambini e ragazzi. Grazie a Carla e ai suoi collaboratori per il 
grande lavoro che svolgono e grazie a voi per il sostegno finanziario. 
 
Grazie anche a tutti coloro che hanno già versato la quota sociale per il 2013. Per chi volesse diventare so-
cio della nostra associazione ricordiamo che la quota annuale ammonta a Fr. 40.--. 
 
RACCOLTA ANNUALE DI AIUTI UMANITARI PER L'ALBANIA 
 
La nostra comunicazione vi giunge un po' tardi poiché alcune settimane fa abbiamo saputo che l'hangar di 
San Vittore, molto prezioso per la raccolta degli scorsi anni, non poteva più esserci messo a disposizione. Ci 
siamo quindi attivati per cercare un altro luogo che potesse essere idoneo per la grande mole di materiale 
che riceviamo. Grazie alle nostre preghiere e ricerche abbiamo finalmente trovato una nuova sistemazione. 
 
Dove? all'ex Arsenale militare di Biasca (per raggiungerci vedi cartina sotto)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando?  lunedì 10 giugno 2013 dalle ore 13.30 alle ore 21.00 
 
Cosa raccogliamo? Vestiti di tutte le taglie, scarpe, biancheria da letto e da casa, ali-

mentari. Vi preghiamo di consegnare unicamente le cose pulite e idonee al-
l'uso. Come per gli anni scorsi chiediamo gentilmente un contributo finanzia-
rio per il trasporto pari a Fr. 7.50 per ogni scatola di banane o sacco.  
 
Non vengono raccolti: giochi, stoviglie per la cucina, biciclette, 
carrozzelle, mobili e altre cose ingombranti. 
Per chi avesse grandi quantità di merce o articoli ingombranti, preghiamo gen-
tilmente 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 ricordandovi che Carla sarà presente per la raccolta. 
Aspettandovi numerosi vi salutiamo cordialmente. 

OASI - Associazione Missione Albania 
                                                                                         Il Presidente:  La Segretaria: 
 
    

  
B. Pulga  R. Beltrametti-Succetti  

via Parallela 

via Papa 

via ai Grotti 

ex ARSENALE 

Direzione 
Malvaglia 

AUTOSTRADA 

Uscita 
Biasca 
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via Arsenale 
BIASCA


