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Carissimi tutti,  
 
Siamo all’inizio di questo anno nuovo e spesso  si fanno tanti pronostici, sperando in cambiamenti 
migliori e più propizi. Noi desideriamo per quest’anno poter continuare il lavoro iniziato con i nostri 
giovani e bambini al meglio possibile e dar loro la possibilità di uscire di casa e dalle strade e 
venire in un luogo dove si sentono protetti ed amati. Al Centro "Nuova Speranza"  trovano 
scolarizzazione, insegnamento e tante cose pratiche da imparare. Siamo veramente felici di come 
vanno le cose e speriamo in un 2015 di continuità. Noi ci impegniamo a dare il massimo per 
raggiungere ancora più risultati e poter essere di aiuto e forza ad ancora più giovani e bambini 
diversamente abili. 
 

GRAZIE della vostra vicinanza e volontà nel voler essere al nostro 
fianco, vi siamo grati! 

 

Nel 1998 abbiamo iniziato il progetto delle vedove con bambini piccoli in età scolastica e per 16 
anni, a una media di 45 vedove al mese, abbiamo consegnato 50.- fr. Ora non è che non ci sia più 
questo bisogno, ma abbiamo dovuto rivedere le priorità e chiedere a molti di voi sostenitori delle 
vedove se accettavate di aiutare il centro al posto delle vedove meno bisognose. Cosí molti 
padrinati per le vedove ora sono per i bisogni del centro “Nuova speranza“! GRAZIE a tutti voi che 
avete accettato il cambiamento, è stata una decisione non facile e molto sofferta, ma alla fine 
necessaria. Il centro richiede un aiuto finanziario mensile cospicuo e con molta difficoltà siamo 
riusciti ad arrivare alla fine dell’anno, ora con questo aiuto fisso in più speriamo di poter avere un 
po’ più di ossigeno nelle finanze per permetterci  personale in più  (maestro di musica, logopedista 
ed ev. un fisioterapista) e altre cose necessarie per il miglior funzionamento del centro e per un 
maggior benessere dei nostri giovani e bambini.  
Le persone che non hanno ricevuto una richiesta di cambiamento e versano mensilmente il 
padrinato per una vedova continueranno a sostenere una vedova molto bisognosa, Sono in tutto 
quindici le vedove ancora aiutate! Speriamo di essere stati chiari nello spiegarvi il cambiamento e 
siamo a disposizione per chi vuole avere altri chiarimenti. Per noi l’importante è che siete in chiaro 
dove va il vostro sostegno! 
Sedici anni di progetto non sono una passeggiata. Siamo molto felici di aver potuto fare da tramite 
tra voi e le vedove potendo aiutare decine di signore senza speranza.  
 

GRAZIE di cuore a TUTTI per la vostra serietà ed impegno durante 
tanti anni! Che il Signore possa ridarvi tutti i sorrisi ed i sospiri di 

sollievo visti sui visi delle vedove in questi anni! 
 

Tanti, tanti auguri di un anno sereno e pieno di salute e tanta gioia in quello che fate, con affetto 
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BUON ANNO A TUTTI  
e… 

GRAZIE di esserci e 
sostenerci! 



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

 
 
 
 
 

Associazione Missione Albania                                 Arbedo, gennaio 2015                                         
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 
 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
purtroppo il 2014 si è chiuso con una triste notizia. Claudia Boscolo, che ha fatto parte del nostro comitato per i 
primi due anni, dopo una grave malattia, ci ha lasciato. Era ancora molto giovane e lascia in noi un ricordo di una 
persona solare e piena di energia.  
Grazie Claudia per tutto quanto hai fatto anche per noi!  
Il nostro pensiero, le nostre preghiere e il nostro affetto vanno a Lorenzo, Lisa, Lena, Leana e Zeno. 
  
Fortunatamente ci sono anche le belle notizie! Grazie al sostegno morale e finanziario di tutti voi abbiamo concluso 
il 2014 riuscendo a coprire tutte le spese e vi possiamo garantire che non sono state poche. Grazie di cuore! 
Le azioni speciali intraprese durante lo scorso anno a favore del Centro "Nuova Speranza" sono le seguenti: 
 
 5 aprile  Vendita polenta davanti alla Staffa grazie alla Società Carnevale di Arbedo. 

 Incasso Fr. 922.-          
 19 aprile  Mercato di Pasqua a Bellinzona. Incasso Fr. 410.-             
 12 ottobre  Pranzo di beneficenza e lotteria a Giubiasco all'Angolo d'incontro.  

 Incasso Fr. 3'900.-         
 dicembre  Mercatini di Natale: Castione e Faido e vendite varie. Incasso totale Fr. 2'200.-   
 8 dicembre Mercato di Natale a Giubiasco organizzato da Elena e Bruna Mossi.                    

Incasso Fr. 3'400.-  
 
Riprendiamo dunque con rinnovato entusiasmo la nostra attività a sostegno di Sajmir e Carla che con il loro grande 
lavoro portano sollievo a tante persone. Un grande grazie va soprattutto a loro.  
 
Vi ricordiamo che la quota sociale annuale è sempre di Fr. 40.- e che per finanziare il mantenimento del Centro 
Nuova Speranza c'è la possibilità di fare un padrinato per un bambino che lo frequenta versando Fr. 40.- mensili.  
 
Vi ringraziamo ancora di cuore per il vostro sostegno e cogliamo l'occasione per augurarvi un Sereno Nuovo Anno. 
 
Cari saluti a tutti. 
  
 OASI - Associazione Missione Albania  
  
 Il Presidente:                    La Segretaria: 
 
  
 
   B. Pulga                           R. Beltrametti 
 
 
 

Per potere effettuare nuovamente la raccolta di materiale umanitario  
 
Cerchiamo per giugno 2015 un magazzino ampio dove poter raccogliere ca. 100 m3 di 
materiale e avere lo spazio sufficiente per smistarlo. Inoltre deve essere accessibile ad 
un TIR di grosse dimensioni (come esempio ricordiamo l'hangar di San Vittore o 
l'arsenale di Biasca).  
 


