
 
 

Burrel, novembre 2014  
                             
 
Carissimi amici e sostenitori,  
                                                                                                                                                                  
come scritto nella lettera di settembre il centro “Nuova Speranza” è in piena attività con 
tutti i nostri simpatici ed allegri ospiti. Siamo molto contenti e meravigliati dei progressi fatti 
dai ragazzi e dai bambini e questi progressi ci danno tanta energia e gioia e ci fanno 
dimenticare la stanchezza e tutti i problemi che dobbiamo risolvere giornalmente. Il 
Signore ci sta benedicendo abbondantemente e ci sta indicando ogni giorno il modo 
migliore per stare vicini a questi fantastici ragazzi e bambini. 
 
 

 
 
 
Tutti insieme vogliamo dirvi ancora una volta: g r a z i e!  
I grazie non bastano mai per esprimere tutta la nostra riconoscenza!  
Grazie per aver partecipato così numerosi al pranzo del 12 ottobre, è stato bello vedervi e 
poter trasmettere un po’ più nei particolari il nostro lavoro e potervi vedere e salutare 
personalmente. Un grande abbraccio a tutti del comitato “OASI” per tutta l’organizzazione 
e per tutto il lavoro che stanno facendo per noi in Svizzera. Siete tutti nei nostri cuori! 
 
Il nostro augurio più sincero a tutti per le prossime feste di fine anno! 
 
Salutoni, con affetto, 
 

 
Fondacioni “ OAZ “ 
Ahmet Xhetani 3 

Lagjia P.Budi 
8001 Burrel / Mat 

c.neziri@ymail.com 



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

Il Presidente:                 La Segretaria: 

B. Pulga                         R. Beltrametti-Succetti 

                                                                                  
 
 
 
Associazione Missione Albania                             Arbedo, novembre 2014                  
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 
 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
ci siamo lasciati alle spalle il mese di ottobre che è stato allietato dalla visita di Sajmir e Carla in 
occasione del pranzo di beneficenza. Desideriamo ringraziarvi di cuore per la vostra presenza e il 
vostro sostegno anche per questa manifestazione che ha avuto grande successo. 
 
Il nostro prossimo impegno sarà il  
 

mercatino di Natale a Castione che avrà luogo 
domenica 30 novembre 2014 dalle 10.00 alle 17.00 

 
Per questo, come ogni anno, chiediamo la vostra collaborazione al nostro banco del dolce con 
biscotti, torte, pane, trecce, marmellate fatte in casa, ecc.  Chi avesse intenzione di preparare dei 
biscotti voglia per cortesia mettersi in contatto prima con Romana o Cristina che vi spiegheranno 
come procedere.     
 
Potrete consegnare le vostre prelibatezze, sabato pomeriggio 29 novembre 2013 dalle 16.00 
alle 18.00 al Centro Cristiano di Arbedo. Vi ringraziamo già sin d'ora per la vostra operosità. 
 
Che il Signore vi benedica per tutto quanto fate per sostenere il lavoro in Albania e vi dia serenità e 
pace per trascorrere le festività natalizie. 
 
Un saluto cordiale dal comitato di OASI che vi aspetta numerosi al mercato di Castione. 
 
 
 
 
 
       OASI - Associazione Missione Albania 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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).  

 


