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Carissimi amici e sostenitori! 
 
L’anno scolastico 2014-2015 è iniziato anche da noi con entusiasmo da parte di tutti! 
Il 15 settembre abbiamo riaperto le porte del Centro “Nuova Speranza” dopo un mese e 
mezzo di chiusura per ristrutturazioni e una settimana di vacanza. Sajmir e i suoi operai 
hanno aperto nove nuove finestre nell’edificio del Centro per illuminare il teatro e tre aule. I 
lavori sono stati importanti e grazie a Dio riusciti in modo perfetto. Ora si lavora con più 
luce e gli ambienti si possono arieggiare meglio. 
  
Abbiamo 40 giovani e bambini fra i 4 e i 30 anni, suddivisi in diversi gruppi. Il nuovo 
gruppo di bambini piccoli fra i 4 e i 7 anni ci da tanto lavoro, perché sono bambini autistici 
(quattro) e con altre invalidità gravi. Anche se la sfida è grande siamo fiduciosi nel 
Signore. Tutti i collaboratori, i bambini e i ragazzi vi mandano tanti saluti ed un enorme 
GRAZIE di CUORE per la possibilità che date loro, con il vostro prezioso sostegno, di 
poter frequentare la scuola ed imparare tante belle cose. Tutta la nostra riconoscenza per 
l’aiuto finanziario continuo che ci mandate e che ci consente di gestire il Centro “Nuova 
Speranza“ in modo dignitoso.  
 
Domenica 12 ottobre saremo all’Angolo d’Incontro a Giubiasco. Per chi ha voglia di 
salutarci e vedere le novità avremo l’occasione di pranzare insieme (invito sull’altra 
pagina). Non abbiamo tanto tempo (solo il fine settimana ), ma speriamo di vedervi in tanti, 
ci teniamo a ringraziarvi personalmente per tutto quello che avete e state facendo per 
l’Albania e per Burrel! Ci sarà la proiezione del lavoro svolto negli ultimi anni e delle sfide 
che stiamo vivendo.  
 
Ci sono ancora delle spese per l’inverno per le quali chiediamo un aiuto se qualcuno di voi 
ha la disponibilità: due stufe a legna in più, circa 20 m3 di legna per scaldare tutti gli 
ambienti, in totale sono sei stufe in funzione. Inoltre necessitiamo di ghiaia per il cortile e la 
strada di accesso al Centro. Questa spesa straordinaria dovrebbe essere di circa            
Fr. 1'500 .-.  GRAZIE già in anticipo! 
 
Sperando di vedervi numerosi, affettuosi saluti a tutti e a presto.  
 
 
 

 
Fondacioni “ OAZ “ 
Ahmet Xhetani 3 

Lagjia P.Budi 
8001 Burrel / Mat 
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          Arbedo, settembre 2014 
 
Associazione Missione Albania        
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 
 
 
 
 
 

Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
siamo in autunno e come tutti gli anni organizziamo un incontro conviviale dove tutti voi potete ritrovarvi 
e contribuire a sostenere il lavoro di Sajmir e Carla. C'è però una novità, organizzeremo non una cena 
come fatto finora, ma un 
 
 

PRANZO DI BENEFICENZA A FAVORE DELL'ALBANIA 
 

 
Quando:   domenica 12 ottobre 2014 alle ore 12.30 
 
Dove:    nella sala Angolo d'Incontro in Via S. Jorio 3 a Giubiasco (dietro la chiesa) 
 
Costo:    Adulti    Fr. 28.--  
    Bambini fino a 6 anni   gratis 
    Ragazzi dai 6 ai 12 anni  Fr. 14.-- 
 
Menu:    aperitivo 

 buffet d'insalate 
 puré di patate, piselli e carote, sminuzzato di tacchino  
 buffet di dessert  
 caffè 

 vino e acqua non compresi nel prezzo 
 
 

Quest'anno avrete di nuovo la possibilità di incontrare personalmente Sajmir e Carla che saranno pre-
senti al pranzo e ci aggiorneranno sulle loro attività a Burrel e dintorni. 
 
Per motivi organizzativi, vi invitiamo a volerci confermare la vostra partecipazione telefonando a Bruno     
(091/826 28 76 oppure 076 427 03 95)  o a Romana (091 857 66 05) entro il 9 ottobre 2014. 
 
Come sempre il ricavato andrà interamente a favore del lavoro in Albania. 
 
Vi ringraziamo già s'in d'ora per la vostra partecipazione e vi aspettiamo con gioia. 
   
 
 
 

OASI - Associazione Missione Albania 
        
    
   Il Presidente:  La Segretaria: 
 
    

  
B. Pulga  R. Beltrametti-Succetti 
 
 


