
                                                                                                                        Burrel, maggio 2018                  

 
Carissimi tutti, eccoci con tante belle notizie! 
 
Speriamo prima di tutto che state bene e che siete contenti di avere finalmente belle giornate di 
sole! Noi stiamo godendo questo tepore, l’inverno è stato proprio lungo, lungo! 
 
Il nostro più grande privilegio tutte le mattine è andare al centro ad accogliere i nostri ospiti speciali 
e farli sentire a loro agio. È una gioia giornaliera! Questo è possibile anche al vostro fedele 
sostegno. 
 
Ci stiamo organizzando per la nostra raccolta annuale di aiuti umanitari che quest’anno non sarà 
più a Biasca, ma a GIUBIASCO (sul retro la cartina).  
Come ogni anno raccogliamo vestiario per ogni età, scarpe e borse, biancheria molto 
richiesta (lenzuola, asciugamani, coperte, piumoni, cuscini), materassi, letti e tappeti. 
Raccogliamo anche stoviglie per la cucina, alimentari, prodotti per l’igiene e materiale 
scolastico. Benvenuti sono pure carrozzelle per invalidi e pannolini. Chiediamo gentilmente  
una partecipazione per le spese di trasporto (Fr. 7.50 per ogni scatola di banane o sacco).  
Siamo molto contenti di potervi incontrare per salutarvi. 
Come sempre gli aiuti vengono distribuiti personalmente da noi alle famiglie più bisognose qui 
nella nostra zona e sono ancora molte le famiglie in diversi villaggi che non abbiamo ancora potuto 
aiutare, per cui ogni vostro contributo andrà direttamente alle persone che più ne hanno bisogno.  
 
Il 17 giugno ci sarà al ristorante La Staffa a Castione (Coop di Castione) un pranzo di specialità 
albanesi che prepareremo con l’aiuto di nostri amici. Chi desidera mangiare qualcosa di buono e 
un po’ diverso da quello che mangiate abitualmente, venite a pranzo con noi!  
Per le riservazioni, vedere le indicazioni sul retro del foglio. 
 
 

 
 
 
Con la certezza di poter rivedere presto tanti di voi, vi mandiamo un caloroso saluto e tutto il nostro 
affetto,  

 
Fondacioni “ OAZ “ 
Ahmet Xhetani 14 

Lagjia P.Budi 
8001 Burrel / Albania 

oaz.burrel@yahoo.com

Questo bel bus di 17 posti ci è stato 
donato da una fondazione olandese, 
ed ora possiamo fare meglio il 
servizio per i ragazzi che abitano in 
città!  
Siamo molto riconoscenti per questo 
utilissimo regalo, GRAZIE! 

 
"Conoscerete la verità 
e la verità vi farà liberi" 
 
                      Giovanni 8:32 



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

 
Associazione Missione Albania                       Arbedo, maggio 2018            

 c/o Cristina Majore 
 Via Cappella del Marco 9a 
 6517 Arbedo 

 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
 

il nostro prossimo appuntamento sarà L'ASSEMBLEA ANNUALE che avrà luogo: 
 

martedì 22 maggio 2018 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. Rinnovo nomine del Comitato  
4. Presentazione dei conti e rapporto del revisore 
5. Centro "Nuova Speranza" 
6. Eventuali 

 

Seguirà un piccolo rinfresco. 
 

*********************************************************************************************** 
RACCOLTA ANNUALE DI AIUTI UMANITARI PER L'ALBANIA 
 

Attenzione: la raccolta quest'anno non sarà più a Biasca, ma a Giubiasco in un magazzino dell'ex mulino, 
dietro la stazione FFS (per raggiungerci si veda la cartina sotto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando:  lunedì 11 giugno 2018, dalle ore 13.30 alle ore 21.00 
 

Chi avesse grandi quantità di merce o articoli ingombranti è pregato di contattarci la settimana prima 
della raccolta (tel. 077 434 50 62). 
 

*********************************************************************************************** 
A conclusione della settimana di raccolta di aiuti umanitari, domenica 17 giugno 2018 alle ore 12.30 allo 
Snack-Bar "La Staffa" di Castione siete invitati a un PRANZO A BASE DI SPECIALITÂ ALBANESI. Il costo 
del pranzo escluse le bibite è di Fr. 30.- a persona. Approfitteremo dell'occasione per fare l'estrazione della 
lotteria, i cui biglietti sono in vendita in questi giorni. 
Per la riservazione telefonare al no. 077 434 50 62 entro mercoledì 13.6.2018. 
 
Vi aspettiamo numerosi a questi tre eventi  e vi salutiamo cordialmente. 
 
 

OASI - Associazione Missione Albania 
 

                                                                               Il Presidente:  La Segretaria: 
 
    

 B. Pulga  R. Beltrametti-Succetti 

Stazione FFS

Viale Stazione 

via Linoleum 

Viale 1814 

Ex Mulino

Viale 1814 

via Linoleum 
Cantina 

GIUBIASCO 


