
 

Burrel/Albania, 18.05.2014 
 
Carissimi tutti! 
 
finalmente una bellissima giornata, dopo tanta pioggia e freddo ed ho proprio voglia di scrivervi alcune righe di cuore. 
Oggi sono esattamente 20 anni che il Signore mi ha voluta qui, in questa cittadina albanese, 20 anni di missione, 20 an-
ni di progetti fatti sempre per le persone più bisognose e deboli. 
 

- 20 anni di tante soddisfazioni e di tante sfide 
- 20 anni vissuti intensamente e senza alcun rimpianto 
- 20 anni di sostegno da parte vostra instancabile ed affidabile  

con tanta fiducia nei miei prima e poi nei nostri confronti 
 

Non ci sono parole per esprimere tutti i sentimenti che mi vengono alla mente, sentimenti d’immensa gratitudine, di tante 
soddisfazioni, tante batoste, ma alla fine una grande storia fatta di tanti piccoli racconti e vissuti.  
È stato bello, speciale, vissuto intensamente ed irripetibile! 
 

Tanti ricordi…tante situazioni, tanti incontri, tante emozioni, tante storie, tante giornate speciali e tanto altro! 
20 anni fa, l’Albania sembrava uscita da dieci guerre, una povertà materiale in mezzo all’Europa vergognosa e senza 
motivo. La povertà umana, che purtroppo ancora oggi ha le sue conseguenze, ti lascia senza fiato. Tutta quella gente 
lasciata per decenni in un’ignoranza devastante, spogliata da tutto per un ideale egoistico senza significato. La dittatura 
ha lasciato non solo la povertà e l’ignoranza, ma ancora oggi dopo 20 anni non si riescono a capire le vere conseguen-
ze e la devastazione umana provocata da tanta cattiveria verso il proprio popolo. 
 

Stiamo lavorando da 20 anni per ridare dignità ad un popolo lasciato a sé stesso dopo averlo derubato di tutto. Le priva-
zioni materiali non hanno conseguenze a lungo termine, sono le privazioni umane, mentali e morali che lasciano segni 
sulle generazioni. Una parte del nostro lavoro è stato ed è di natura materiale, ma il lavoro più grande è da sempre il 
cercare di cambiare il modo di pensare e di agire, dare speranza. Far crescere la logica e l’immaginazione in un mondo 
grigio, routinoso e di sopravvivenza, dove non esiste il domani, ma solo cosa mangeremo oggi. È un lavoro continuo, 
senza tregua che io e mio marito stiamo facendo da tanti anni e che ci prende tanto tempo e nervi.  È una sfida conti-
nua, logorante, ma alla fine ne vale la pena, è il nostro pane quotidiano. 
Sono cosi riconoscente a Dio per avermi messo su questa strada, per avermi protetta, avermi benedetta con mio marito 
e le nostre meravigliose figlie ed i ragazzi in affido. 
 

Il ringraziamento più bello alla mia famiglia qui in Albania in modo particolare a mio marito che mi ha sostenuta ed ha 
condiviso tutto il lavoro, GRAZIE Sajmir, so di non essere sempre stata facile da sopportare, GRAZIE per tutto il tuo im-
pegno e dedizione, insieme a te tutto è più facile! Alle nostre due figlie Margherita e Sara che accettano di stare in un 
ambiente non facile e che ci incoraggiano in tutto quello che facciamo, GRAZIE, siete un regalo immenso e meraviglio-
so. Vi voglio un mare di bene! 
 

Un ringraziamento speciale alla mia famiglia in Svizzera per il continuo sostegno ed appoggio in ogni situazione, GRA-
ZIE che non vi siete mai stancati di sentire la parola Albania e che ci siete sempre stati! GRAZIE! 
Al comitato di “OASI” Arbedo, siete sempre pronti, siete parte di noi e fantastici! GRAZIE!  
A tutti voi che avete avuto tanta pazienza con noi e vi siete prodigati in mille modi per sostenere la nostre cause, GRA-
ZIE, siete nei nostri cuori! 
 
Spero di vedervi in tanti in giugno, ho intenzione di passare un periodo di vacanze in Ticino e di approfittare per incon-
trarvi quest’anno non alla raccolta, ma un po’ più rilassati. 
 
Con affetto, 
 
Carla 
 

Fondazione “OAZ” 
Rr. Ahamet Xhetani 3 
8001 Burrel/Albania 
c.neziri@ymail.com 

 

Si festeggiano: 
18.05.1994 - 18.05.2014 

20 anni di missione in Albania 
Giovedì12.06.2014 al Centro Cristiano di Arbedo, 

 pomeriggio 13.30-18.00 e serata 20.00  
Incontro con film, foto e tanti ricordi. 

Abbiamo voglia di rivedervi, di abbracciarvi e ringraziarvi personal-
mente. Vi aspettiamo!  



Il Presidente:                 La Segretaria: 

B. Pulga                         R. Beltrametti-Succetti 

                                                                                  
 
 
 
 
 
Associazione Missione Albania                             Arbedo, maggio 2014                           
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 
 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
nella nostra ultima lettera vi avevamo anticipato che nel corso del mese di giugno ci sarebbe stata 
la possibilità di incontrare Carla e la sua famiglia. Come avete già potuto leggere nella lettera giun-
taci da Carla, proprio questo mese di maggio, può festeggiare i suoi 20 anni passati a Burrel a servi-
zio delle persone che vivono in questa regione povera dell'Albania.  
 
Per ricordare insieme a tutti voi questo anniversario abbiamo pensato di organizzare 
 

giovedì 12 giugno 2014 al Centro Cristiano di Arbedo 
 

un pomeriggio di incontro e una conferenza serale tra Carla e la sua famiglia e tutti quanti voi che 
avrete piacere di incontrarli. Il tutto sarà strutturato nel seguente modo: 
 
 
dalle 13.30 alle 18.00  Carla e famiglia saranno presenti e potrete chiacchierare   
    con loro  
     (i membri del nostro Comitato organizzeranno la parte   
    conviviale con bibite, caffè e torte) 
 
alle ore 20.00    conferenza sul lavoro svolto in questi 20 anni a Burrel e  
     aggiornamento sulla situazione attuale 
 
******************************************************************************************* 
 
Un'altra importante notizia che volevamo comunicarvi è che, a partire da fine aprile, il nostro sito 
internet www.oasi-albania.com è operativo. Avrete così la possibilità di interagire con noi anche 
tramite web. 
 
Grazie anche da parte nostra a tutti voi per tutto quanto fate per sostenere il lavoro che viene svol-
to a Burrel e in attesa di incontrarvi numerosi il 12 giugno vi salutiamo calorosamente. 
 
 
 
 
 
 
       OASI - Associazione Missione Albania 
 
        
 
 
 
 


