
25  Burrel, aprile-maggio 2019                               
                       

                  “…fortificatevi nel Signore e nella forza della Sua potenza.”    Ef. 6.10 
 
 
Carissimi tutti, 
 
come potete vedere dal titolo, è arrivato il momento di festeggiare un pochino! 
Il 18 maggio 1994 sono arrivata a Burrel chiedendomi cosa faccio qui ed oggi posso solo dire: 
”Grazie Signore che mi hai voluta qui!”  
25 anni non sono pochi, ma sono passati in un baleno e sono stati anni pieni, pieni e bellissimi. Ci 
sono stati tanti avvenimenti straordinari nelle nostre vite, il Signore ci ha benedetti grandemente! 
Questo non significa, che non siano successe anche tante cose spiacevoli, ma ostacoli nella vita ci 
sono sempre, l’importante è saperli superare e pensare sempre positivo. 
 
La missione, il nostro matrimonio, due meravigliose figlie, tanti bambini e ragazzi in affido, 
il centro “Shpresa e Re” con 40 ospiti diurni, tante famiglie aiutate e tante, tante persone in 

difficoltà supportate in mille modi. 
Questo è il riassunto di 25 anni meravigliosi di missione in Albania. 

Dio ci ha guidati giorno dopo giorno, ci ha mostrato la strada e aperto porta dopo porta! 
 

Il pensiero va a tutti voi che ci avete sostenuto ed incoraggiato in questi 25 anni! 
GRAZIE di cuore! Senza di voi tutti, sarebbe stato impossibile! 

 
Oltre ai 25 anni di missione a Burrel, questo 2019 ci ricorda che ben 20 anni fa un gruppo di 
volontari hanno iniziato la raccolta di aiuti umanitari per l’Albania ad Arbedo e dal 1999 tutti gli anni 
la raccolta è stata fatta ed è sempre un successo!  
Quest’anno per festeggiare questo incontro molto piacevole della raccolta annuale di aiuti 
umanitari, abbiamo pensato di estendere la raccolta su tre giorni. Noi ci saremo Carla, Sajmir e un 
gruppo di collaboratori del Centro Nuova Speranza. Vogliamo salutarvi personalmente e 
ringraziarvi per tutto, tutto il bene che ci avete fatto in questi anni! 
 

La raccolta sarà il 3-4-5 giugno a Giubiasco, sul retro ci sono tutte le indicazioni. Come ogni 
anno raccogliamo indumenti di tutte le taglie, scarpe, biancheria da letto (lenzuola, coperte, 
piumoni, cuscini ecc.), biancheria da cucina, materassi, tappeti, letti a castello e semplici, stoviglie 
per la cucina, carrozzine per bebé, attrezzature per invalidi, in modo speciale carrozzelle.  
 

Cerchiamo pure sedie, possibilmente impilabili per il trasporto. Se avete grandi quantità, potete 
rivolgervi ai numeri di telefono che ci sono sul retro del foglio e veniamo noi a prenderli.  
Attenzione: non vengono raccolti generi alimentari (creano problemi di sdoganamento in 
Albania), giochi ingombranti o con batterie, biciclette. Chi desidera contribuire all'acquisto in 
Albania di generi alimentari può fare un'offerta. 
 
GRAZIE di esserci fedeli e contenti di rivedervi, vi aspettiamo numerosi alla raccolta!  
Con grande affetto,  
 
           
 

 
Fondacioni “ OAZ “ 
Ahmet Xhetani 14 

Lagjia P.Budi 
8001 Burrel / Albania 

oaz.burrel@yahoo.com

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

 
Associazione Missione Albania                       Arbedo, maggio 2019            

 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 14 maggio 2019 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. Attualità da Burrel 
5. Eventuali 

 

Seguirà un piccolo rinfresco. 
 

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

Come lo scorso anno saremo a Giubiasco in un magazzino dell'ex mulino, dietro la stazione FFS (per 
raggiungerci si veda la cartina sotto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando:  lunedì 3 giugno 2019, dalle ore 13.30 alle ore 21.00, martedì 4  e mercoledì 5 tutto il giorno, dalle          

9.00 alle 18.00. 
 

Cosa raccogliamo: vedi lettera Carla.  
 

► Non vengono raccolti: generi alimentari (creano problemi di sdoganamento in Albania), giochi  
  ingombranti o con batterie, biciclette. Chi desidera contribuire all'acquisto in 
  Albania di generi alimentari può fare un'offerta. 
 

Chi avesse grandi quantità di merce o articoli ingombranti è pregato di contattarci la settimana prima 
della raccolta (tel. 077 434 50 62). 
Come gli anni scorsi, chiediamo gentilmente un contributo finanziario per il trasporto, Fr. 7.50 per ogni scatola 
di banane o sacco. 
 

Se avete la possibilità di trovare cartoni vuoti con coperchio per imballare la merce, li accettiamo volentieri. 
 

Vi aspettiamo numerosi sia all'assemblea che alla raccolta  e vi salutiamo cordialmente. 
 

 
OASI - Associazione Missione Albania 
 

                                                                               Il Presidente:  La Segretaria: 
 
    

 B. Pulga  R. Beltrametti-Succetti 
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via Linoleum 
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Ex Mulino

Viale 1814 

via Linoleum 
Cantina 

GIUBIASCO 


