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Siamo contenti di potervi dire, che stiamo tutti bene e che siamo soddisfatti del nostro lavoro. 
Il 2010 è stato un anno pieno di tanti eventi e di tante benedizioni.  
 

Il nostro ringraziamento è sempre in prima linea per tutti voi che ci sostenete 
con grande generosità e ci permettete di continuare questa opera cosí 

importante. 
 

La cosa piu bella che stiamo realizzando è l’ampliamento del progetto: “ragazzi e bambini con 
handicap, specialmente mentali” e che si sta realizzando con l’apertura del Centro “Nuova 
Speranza”. Il Centro sarà completamente gestito da noi come fondazione “OAZ”, qui a Burrel. 
Non potete immaginarvi quanto siamo felici per questa nuova sfida che ci sta davanti e quanto 
siamo fiduciosi  che tutto andrà bene. GRAZIE di cuore a tutti, vi siamo riconoscenti! 
 
All’inizio di novembre abbiamo potuto in modo innaspettato trasportare a Burrel altri 90m3 di aiuti 
umanitari dal Ticino. Anche per tutto l’aiuto ricevuto nell’impacchettare, selezionare, caricare e 
pagare il trasporto, GRAZIE! La metà degli aiuti erano per il Centro “Nuova Speranza", il resto è 
stato distribuito a tante famiglie bisognose, che erano felicissime di ricevere per questo inverno, che 
sembra iniziato già in settembre, vestiti caldi e coperte.  
 
Non vogliamo dimenticare le vedove ed i loro tanti bambini che grazie alla generosità di 
tanti di voi ricevono 50.- fr al mese. Il nostro cuore è sempre toccato in modo speciale quando 
qualcuno si offre per sostenere una vedova o un orfano, perché crediamo che proprio loro sono i più 
bisognosi e che dall’aiutare una vedova o un orfano derivano dal nostro Padre Celeste benedizioni 
speciali. 

 
E……. un augurio ed un abbraccio speciale a tutti voi che da anni ci sostenete, ci 

incoraggiate, ci date la vostra amicizia, ci aiutate a realizzare tanti progetti e a 
concretizzare sogni. GRAZIE per il vostro aiuto per la nostra famiglia e famiglia 

allargata! 
Vi vogliamo bene, con affetto 

 

Neziri-Succetti 
Sajmir e Carla 
Lagjia P.Budi 
Burrel/Albania 



                                                                                  
 
 
 
Associazione Missione Albania                        Arbedo, dicembre 2010                          
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 
 
 
 
 
 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
grazie di cuore per la vostra generosa partecipazione al pranzo presso lo Snack-Bar 1814 a 
Giubiasco, al mercato dell'usato e ai vari mercatini di Natale, organizzati per raccogliere fondi in 
favore dell'opera di Carla e Sajmir in Albania.  
 
Con questa nostra comunicazione vorremmo anche ribadire che la nostra associazione, che ormai 
si sta avvicinando a festeggiare il primo anno di esistenza, è nata principalmente per ricercare i 
fondi necessari al mantenimento della famiglia di Carla e Sajmir e della famiglia allargata perché 
possano operare a favore delle persone bisognose dell'Albania. Siamo quindi l'associazione a cui 
la loro missione fa capo qui in Ticino.  
 
Possiamo proseguire questo nostro cammino solamente grazie a tutti voi che ci sostenete. 
Desideriamo anche ringraziare tutti gli enti, le organizzazioni, le fondazioni e le associazioni che si 
interessano e contribuiscono finanziariamente ai progetti di Carla e Sajmir. 
 
Come avete potuto leggere nella lettera giunta dall'Albania il nuovo progetto "Centro Nuova 
Speranza" per bambini e ragazzi con handicap si sta pian piano realizzando e questa sarà la 
nuova sfida per il prossimo futuro. Siamo fiduciosi che con l'aiuto di Dio e la collaborazione 
fraterna di tutti il "Centro Nuova Speranza" potrà essere realizzato ed essere un faro di luce in 
mezzo a tanti bisogni. 
 
Anche da parte nostra vi giungano i più cari auguri perché possiate trascorrere le prossime festività 
in serenità e pace. 
 
Il Comitato di OASI vi saluta cordialmente. 
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   Il Presidente:  La Segretaria: 
 
 
    
   B. Pulga  R. Beltrametti-Succetti
     


