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Carissimi amici e conoscenti, 
 
fuori, aria di primavera, vocio di bimbi immersi nei loro giochi, canti di uccelli ed un bel tepore. 
Sembra proprio di uscire da un grande letargo e da tanto freddo e umidità! Ci sentiamo tutti più 
carichi e pieni di energia. Energia che non deve mancare per poter tener testa ad una quarantina 
di birichini grandi e piccoli. Potersi occupare di loro è una bella soddisfazione, ma anche una 
grande responsabilità. 
Stiamo portando avanti un bel gruppo di ragazzi e bambini fra i sei ed i ventisei anni. Sono 
suddivisi in sei gruppi a seconda dei loro problemi e imparano tante belle cose. Chi riesce viene 
scolarizzato, imparano l’alfabeto, i numeri, a leggere e a fare calcoli.  Fanno tanti lavoretti e 
imparano a essere autosufficienti  e indipendenti. Lavoriamo tanto anche con i loro genitori. Per 
loro è difficile pensare al futuro dei loro bambini e sono completamente persi e tendono a fare 
proprio quello che non bisogna fare. Quindi cerchiamo di coinvolgere anche i genitori in tutti i 
progressi di questi ragazzi e nella  loro ricerca di indipendenza. 
Stiamo preparando il programma per la primavera e speriamo di riuscire a portarli tutti in 
passeggiata come l’anno scorso e far passare loro una giornata speciale!  Al momento il team è di 
10 persone e siamo contenti per tutti i collaboratori albanesi che stanno dandosi da fare per 
imparare come occuparsi di persone diversamente abili. Abbiamo molte richieste di “stagere” che 
vogliono vedere come lavoriamo e di questo interessamento siamo molto contenti. Il municipio di 
Burrel ci ha fatto per altri cinque anni il contratto con il teatro dei burattini, senza pagamento di 
affitto e così per i prossimi cinque anni il centro “Nuova Speranza“  potrà continuare a svilupparsi lì 
dove siamo. Ci fa molto piacere la collaborazione con le autorità della città e la riconoscenza a 
livello locale per il nostro lavoro, speriamo che continui e si sviluppi sempre di più. 
 
Abbiamo potuto aiutare la scuola di Sara e Margherita con banchi, sedie e lavagne portate 
dall’Austria. Sajmir si è occupato dello sdoganamento e abbiamo pagato metà trasporto. Stiamo 
rinnovando un appartamento per una famiglia poverissima. 
 
 
Xhenni, la ragazzina down con la leucemia, è tornata a casa dopo quasi un anno di chemio. Sta 
abbastanza bene, anche se molto provata e viene al centro quando si sente. Ora ha controlli 
mensili. Siamo molto contenti di averla potuto aiutare anche finanziariamente nella sua odissea di 
questo ultimo anno. 
 
Con queste nostre notizie, vogliamo augurarvi una bella primavera e ringraziarvi per tutto il bene 
che ci fate sostenendoci in modi diversi, ma efficaci. GRAZIE a tutti di cuore, con affetto, 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fondacioni “ OAZ “ 
Ahmet Xhetani 3 

Lagjia P.Budi 
8001 Burrel / Mat 

c.neziri@ymail.com 



Il Presidente:                 La Segretaria: 

B. Pulga                         R. Beltrametti-Succetti 

                                                                                  
 
 
 
Associazione Missione Albania                             Arbedo, marzo 2014                                           
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 
 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
un altro anno di lavoro a sostegno dell'operato di Sajmir e Carla a Burrel è passato e a quattro anni dalla 
costituzione di OASI abbiamo il piacere di invitarvi alla nostra prossima assemblea che avrà luogo: 
 
lunedì 5 maggio 2014 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. 
 
************************************************************************************************ 
 
Per quanto concerne la raccolta di aiuti umanitari vi ricordiamo che quest'anno non avrà luogo per i 
motivi che vi avevamo spiegato lo scorso anno. 
 
Speriamo comunque di ritrovare tutti voi che avete piacere di incontrare la famiglia Neziri a un 
incontro/conferenza che avrà luogo verso la fine di giugno. I dettagli vi verranno comunicati nella 
prossima lettera.   
 
Vi informiamo anche che, avendo ottenuto l'esenzione fiscale, potete dedurre dalle imposte i versamenti fatti 
alla nostra associazione. 
 
Per tutto quanto fate per Carla e Sajmir vi ringraziamo di tutto cuore e il nostro Signore che è grande ve ne 
renderà merito. 
 
Vi aspettiamo numerosi alla nostra assemblea e vi salutiamo cordialmente. 
 
 
 
       OASI - Associazione Missione Albania 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

A V V I S O 
 
Avete piacere di avere sulla vostra tavola della colazione di Pasqua uova sode decorate a 
mano? Allora non dovrete fare altro che venire a trovarci al mercato di Bellinzona sabato 19 
aprile 2014 (vigilia di Pasqua) oppure riservarle presso Romana (091 857 66 05). 
 


