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Burrel, gennaio 2020  
                          

Carissimi amici, sostenitori e lettori, con questa nostra foto, vi vogliamo fare i più 
calorosi auguri per un 2020 pieno di belle cose e tante soddisfazioni! AUGURI! 

 
L’anno 2019 è terminato con un terremoto che ci ha fatto tremare per bene. Per noi qui a Burrel, 
tutto è finito con tanta paura, ma a solo una quarantina di km da qui le cose sono cambiate pro-
fondamente. Tanta, tanta distruzione e 51 morti sotto le macerie di diverse case e palazzi. La 
grande corruzione di questo Stato si può ora vedere anche in questo terremoto. Costruzioni con 
materiale scadente, colonne e fondamenta non adeguati all’altezza degli immobili, documenti 
falsificati per l’abitabilità delle case e così via. Tanti abusi negli anni, sia durante il comunismo 
che con la democrazia. Ora vengono abbattuti palazzi uno dopo l’altro e si spera in nuove co-
struzioni più solide e antisismiche! 
 

Tutti i nostri ragazzi, stanno bene e dopo le vacanze natalizie, con gioia hanno ricominciato a 
venire al centro. Abbiamo diversi cambi nel personale per due maternità. Un piccolino è nato il 
23 dicembre, l’altra piccolina l’attendiamo per inizio febbraio. Abbiamo ora due nuove collabora-
trici ed apprezziamo molto la loro voglia di rendersi utili. Qui abbiamo tanto lavoro, oltre al Cen-
tro, Sajmir si sta occupando della costruzione di due nuove case per due famiglie molto povere 
e stiamo distribuendo molto cibo ad una sessantina di famiglie, mensilmente, per tutto l’inverno, 
non solo qui nella regione, ma fino a 100 km di distanza. Sì, lavoriamo qui e cerchiamo di ren-
derci utili dove c’è bisogno, ma il tutto è solo grazie al vostro contributo e alla vostra solidarietà! 
 

Anche in queste poche righe che vi scriviamo vogliamo dirvi quanto apprezziamo tutto quello 
che fate per noi! Grazie a voi, centinaia di persone vengono aiutate nei loro bisogni più estremi 
e diamo la possibilità a molti bambini di gioire e godere un po’ la vita in modo normale. 
 

Siamo molto contenti di essere qui e poter continuare la missione che il nostro Signore ci ha 
messo nel cuore! 
 
Con affetto 
 

 



 
 
 
 
 

Associazione Missione Albania                                Arbedo, gennaio 2020                      
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
il vostro grandissimo e prezioso sostegno ci ha permesso anche nel 2019 di coprire tutte le 
spese che sono servite per il buon funzionamento del Centro Nuova Speranza e delle altre 
numerose attività svolte a Burrel. Per questo vi ringraziamo di tutto cuore. 
 

Siamo quindi pronti ad affrontare con grande entusiasmo e fiducia questo nuovo anno 2020, 
nel quale la nostra associazione festeggia i 10 anni d'attività, sicuri che con l'aiuto di tutti e la 
vicinanza del nostro Signore, riusciremo a raggiungere il nostro scopo, quello di sostenere 
Carla e Sajmir a Burrel. 
 

Daremo inizio alle nostre attività con un  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A seguire ci saranno i seguenti incontri e manifestazioni: 
 

• Vendita polenta davanti alla Coop di Castione il 7 marzo 2020 
• Raccolta aiuti umanitari – verso metà giugno 
• Pranzo di beneficenza - inizio ottobre a Giubiasco 
• Mercatini di Natale 

 

Se desiderate rinnovare la quota sociale o invitare i vostri amici e conoscenti a diventare soci 
per l'anno 2020, vi preghiamo di utilizzare le nostre cedole crociando la voce "quota sociale". 
La tassa annua resta di Fr. 40.-.  
 

Vi aspettiamo numerosi al concerto del 16 febbraio e naturalmente a tutte le manifestazioni che 
organizzeremo nel corso dell'anno.  
 
Cari saluti a tutti.               

      OASI - Associazione Missione Albania  
  

         Il Presidente:                    La Segretaria: 
 
  
 

           B. Pulga                           R. Beltrametti 
 
 
 
Visitate il nostro sito internet: www.oasi-albania.com 
Per i vostri versamenti: 
IBAN CH13 8038 7000 0040 8919 7 - Banca Raiffeisen Bellinzonese e Visagno - 6500 Bellinzona 

Concerto corale di beneficenza  
con "I Cantori delle Cime" diretti dal maestro Manuel Rigamonti 

nella chiesa di Santa Maria Assunta a Giubiasco 
domenica 16 febbraio 2020, alle ore 17.00 

L'entrata è libera con offerte volontarie 


