
Burrel/Albania gennaio 2012 
 

Carissimi tutti che leggete le nostre notizie e che ci sostenete in tanti modi: 
 
 

vi auguriamo con le foto di alcuni "nostri ragazzi" un 2012 benedetto, 
pieno di speranza  e gioie! 

 

 
L’onore di lavorare ogni giorno con tanti ragazzi e bambini diversamente abili ci ha mostrato che 
esiste qui in Albania un mondo per la maggior parte di noi sconosciuto. Questi ragazzi hanno un 
potenziale enorme e sono purtroppo non compresi e maltrattati. Quindi la nostra attività diventa 
ogni giorno più importante a loro difesa, protezione e supporto così come per la loro educazione e 
scolarizzazione. 
 

La conduzione del Centro "Shpresa e Re" sta andando molto bene. Ringraziamo tutti coloro che 
hanno aderito alla sottoscrizione di un padrinato per poter pagare la scuola, il pranzo e  il trasporto 
ad ognuno dei ragazzi che frequentano regolarmente il Centro. 
Avremmo ancora bisogno di alcuni di voi con a cuore questa problematica, perché non abbiamo 
abbastanza padrinati per coprire tutte le spese. Speriamo nel vostro aiuto. 
Siamo contenti che diversi giovani svizzeri sono pronti a sostenere un ragazzo diversamente abile. 
La quota di questi padrinati è di 40.- fr. mensili! GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE! 
 

Un ringraziamento particolare a tutti voi che continuate a sostenere le nostre vedove con bambini 
piccoli in età scolastica. GRAZIE DI CUORE !  
Anche quest’anno sono ben 42 le vedove che grazie a voi possiamo sostenere mensilmente con 
50.-fr. 
 

Il nostro tempo lo passiamo quasi tutta la settimana al Centro. Ultimamente tuttavia si stanno 
aggravando le situazioni finanziarie di diverse famiglie alle quali non arrivano più gli aiuti dagli 
emigrati vista la crisi europea. Cerchiamo quindi di aiutare come possiamo tante famiglie con 
bisogni estremi. Siamo riconoscenti per tutto il sostegno che riceviamo da voi. Ogni tanto mi 
sembra che la situazione economica di tante famiglie è peggiore di quando sono arrivata qui 18 
anni fa! 
 

Un abbraccio forte a tutti e ancora tanti auguri per un anno speciale e benedetto! 
 

Con gratitudine, 
    

Neziri-Succetti 
Sajmir e Carla 
Lagjia P.Budi 

Rr. Ahmet Xhetani 
c.neziri@ymail.com 

 



Il Presidente:                 La Segretaria: 

B. Pulga                         R. Beltrametti-Succetti 

                                                                                  
 
 
 
Associazione Missione Albania                                    Arbedo, febbraio 2012                                             
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 
 

Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
ci auguriamo che tutti voi abbiate iniziato bene il nuovo anno. Anche la nostra associazione 
continua le sue attività per sostenere al meglio dalla Svizzera il lavoro di Carla e Sajmir in Albania. 
Per fare il punto alla situazione abbiamo fissato la data per la nostra assemblea che si terrà: 
  

mercoledì 14 marzo 2012 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. Presentazione dei conti e rapporto del revisore 
4. Centro "Nuova Speranza" 
5. Eventuali 

 

Seguirà un piccolo rinfresco. 
 
************************************************************************************************ 
 

Siamo felici di potervi dare alcune informazioni su quanto svolto durante il 2011: 
 
 22 aprile Mercato dei ragazzi a Bellinzona per Pasqua. 

Incasso Fr. 730.- per Centro "Nuova Speranza" 
 

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

 8 ottobre Cena di beneficenza e lotteria a Giubiasco all'Angolo d'incontro.  
Incasso Fr. 3'230.-  
 

 23 ottobre Presenza alla Giornata Missionaria Mondiale a S. Antonino 
 

 dicembre Mercatini di Natale: Castione, Chiesa di Arbedo, Ospedale San Giovanni e 
vendita di lavori in legno. Incasso totale Fr. 2'450.- 

 

Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita di tutte queste azioni. 
 

Vi aggiorniamo sui prossimi appuntamenti: 
 
 7 aprile  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 2012, vi preghiamo di utilizzare le nostre cedole crociando la voce "quota sociale". 
La tassa annua resta di Fr. 40.--. 
 
Ringraziando ancora voi tutti per il vostro sostegno, vi aspettiamo numerosi all'assemblea e vi 
salutiamo cordialmente. 
 
OASI - Associazione Missione Albania 
       
    
 
 
 
 
 


