
Burrel,  settembre  2017            
                                                                                        

 
Carissimi amici e sostenitori! 
 
Scrivere queste piccole lettere è sempre un piacere e sapere di essere letti una grande 
soddisfazione. Grazie per tutti gli echi positivi che riceviamo e per il vostro interesse rivolto al 
nostro operato qui in Albania. L'inizio del nuovo anno scolastico il 13 settembre ci riporta indietro di 
otto anni, quando con tanta trepidazione e incertezze abbiamo iniziato il nuovo progetto con 
bambini e giovani con abilità diverse. Ed eccoci ora qui a riprendere, dopo la pausa estiva, 
qualcosa che non ci fa più paura e che al contrario ci riempie di gioia e di calore umano. I nostri 
ragazzi, così fragili ma allo stesso tempo così pieni di sincerità e voglia di vivere, sono diventati 
parte di noi stessi. Ci riempiono le giornate e ci insegnano ad essere più pazienti, a vedere le cose 
e i problemi con più tranquillità e onestà, ad essere, in poche parole, più buoni! È un privilegio 
conoscerli e poterli accompagnare attraverso tutte le difficoltà di ogni giorno! 
 

         
 
Il centro durante l’estate ha ricevuto una nuova veste, è stato dipinto di rosa e il nostro logo 
campeggia ora sulla facciata. Il logo è un grande arcobaleno che esce dalle nubi, rischiarato da un 
bel sole. È quello che speriamo ricevano i bambini nel nostro centro, tanto calore e che si sentano 
lontani dalla tempesta. 
 
Un gruppo di giovani fra i 15 e 28 anni, ben 29 ragazzi volonterosi, ci hanno fatto dono di una visita 
di una settimana all’inizio di agosto e ci hanno aiutato in diversi progetti. Grazie ragazzi per tutto 
quello che ci avete donato e per tutto l’amore verso l’Albania che avete dimostrato. È stato 
bellissimo conoscervi e vedere ragazzi così seri e interessati ai problemi della povertà e pronti ad 
aiutare! 
 
Insieme ai nostri ospiti che al momento sono 38, vi auguriamo tutto il bene possibile e vi 
ringraziamo per tutto quello che fate per noi! 
 
G R A Z I E! 
 
Cari saluti, con affetto  
 

 
Fondacioni “ OAZ “ 
Ahmet Xhetani 14 

Lagjia P.Budi 
8001 Burrel / Albania 

oaz.burrel@yahoo.com

« Noi ti lodiamo, o Dio, ti lodiamo ; 
quelli che invocano il tuo nome 
proclamano le tue meraviglie. »         

Salmo 75:1 



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

 
                                                                                  
          Arbedo, settembre 2017 
 
Associazione Missione Albania        
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 
 
 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
il nostro pranzo di beneficenza è ormai diventato una piacevole consuetudine per incontrare molti di 
voi e per farvi partecipi del lavoro che viene svolto a Burrel da Carla, Sajmir e i loro collaboratori. Siete 
quindi gentilmente invitati a partecipare. 
 
 
Quando:   domenica 1. ottobre 2017 alle ore 12.30 
 
Dove:    nella sala Angolo d'Incontro in Via S. Jorio 3 a Giubiasco (dietro la chiesa) 
 
Costo:    Adulti    Fr. 30.--  
    Bambini fino a 6 anni   gratis 
    Ragazzi dai 6 ai 12 anni  Fr. 15.-- 
    Nel prezzo del pranzo è compreso un numero che vi darà diritto all'estra-
    zione di una lotteria di sala. 
 
Menu:    aperitivo 

 buffet d'insalate 
 polenta e brasato  
 buffet di dessert  
 caffè 

 vino e acqua non compresi nel prezzo 
 

I ragazzi delle chiese di Arbedo e Locarno con Margherita, figlia di Carla e Sajmir, saranno presenti e 
porteranno la loro testimonianza di una settimana passata a Burrel durante l'estate scorsa! 
 
La giornata sarà allietata da musica nostrana. 
 
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 (077 434 50 62) entro il 27 settembre 2017. 
 
Come sempre il ricavato andrà interamente a favore del Centro "Nuova Speranza". 
 
In attesa di incontrarvi numerosi, vi salutiamo calorosamente. 
   
 
 

OASI - Associazione Missione Albania 
     
    
   Il Presidente:  La Segretaria: 
 
    

  
B. Pulga  R. Beltrametti-Succetti 
 

 


