
 
 
 
 
 
 
 
Burrel, gennaio 2010 

 
 

Carissimi tutti in Svizzera e all’Estero! 
 
Un forte abbraccio dall’Albania per questo nuovo anno ed un augurio per 
tanta serenità e salute! 
 

Noi stiamo bene, grazie a Dio, e abbiamo iniziato il nuovo anno con tanti progetti aperti per questo 2010. 
Il nostro ringraziamento va a tutti voi che ci avete sostenuto con generosità durante l’anno scorso e ci 
avete cosi permesso di operare in Albania! 
Le vedove con i loro figli, tutte le persone che riusciamo per  un motivo o  l’altro ad aiutare, vi ringra-
ziano tanto e sono molto riconoscenti! 
L’inverno finora è stato clemente con le temperature sempre sopra lo zero, ci sta però regalando molta 
acqua, il che, da una parte ci rende felici, dall’altra ha provocato moltissimi problemi ad una buona parte 
dell’Albania, specialmente nelle pianure, che stanno vivendo delle grandi inondazioni con tanti disastri! 
Da noi non c’è pericolo d’inondazioni, ma di slavine che spesso ci bloccano la strada verso Tirana. 
La nostra casa è sempre piena di gioventù e siamo molto grati per questo, è bello poter essere a contatto 
cosi stretto con tanti giovani, anche se spesso ci sono molti problemi, specialmente adolescenziali, ma 
grazie a Dio qui si vive ancora con semplicità ed i problemi si riesce a superarli abbastanza facilmente! 
Un caro saluto anche da tutti loro e tante grazie per tutto l’aiuto che riceviamo da tanti di voi. Vi mandia-
mo una nostra foto, cosi potete vedere come stanno crescendo! 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: 
In Ticino, e precisamente ad Arbedo, si è costituita un'Associazione "Oasi" con lo scopo di aiutarci in 
modo piu sistematico e meglio. Questa Associazione è completamente a nostra disposizione e qualsiasi 
richiesta di aiuto od informazioni che ricevete dall’Associazione  
"Oasi" è sempre e solo per il nostro operato qui in Albania. 
 
Accogliamo questa occasione per ringraziare tutti coloro che hanno avuto l’idea ed il coraggio 
d’iniziare questa Associazione. GRAZIE di tutto cuore!  
 

Con affetto,     Sajmir e Carla 

Sajmir e Carla Neziri-Succetti 
Lagjia P.Budi 
Burrel/Albania 
e-mail: 
c.neziri@ymail.com 
sajmirneziri@hotmail.com 
Tel: 0035521722805

Gesù disse loro: 
"Io sono il pane della vita; chi viene a 
me non avrà mai piú fame e chi crede 
in me non avrà piú sete." 
(Giov: 6:35) 


