
 

 
 
 
 
 
Burrel, marzo  2011  

 

 

Carissimi tutti, 

 

siamo arrivati a marzo e aspettiamo con trepidazione l’inizio della primavera, l’inverno ci sta abbandonan-

do e sinceramente non ci dispiace. Non solo il freddo ci ha molestato, ma anche la situazione  politica mol-

to precaria dell’Albania. Non riusciamo a vedere la stabilità che avremmo desiderio di vedere e questo 

spesso ci demoralizza. Speriamo che la primavera porti un po’ di saggezza all’elite politica e smettano di 

tiranneggiare questo popolo, che sinceramente non ne puó piú! 

Per quanto riguarda il Centro "Nuova Speranza" abbiamo lavorato molto nella ristrutturazione 

dell’immobile e stiamo ancora lavorando, siamo stanchi, ma ci siamo anche divertiti e l’abbiamo fatto con 

molto piacere e gioia. I problemi non sono mancati specialmente di tipo finanziario, ma da quando il Signo-

re ci ha promesso e dato questo Centro i dubbi sono svaniti e ci ha invaso una grande forza.  

Ci sono già diversi disabili che frequentano il Centro (alcuni locali sono in uso) e sono felicissimi per que-

sta struttura a loro completa disposizione e….noi con loro!  
 

 

I ragazzi si divertono sia nei locali che nel cortile del Centro! 

 

 

Vedere queste foto e la contentezza di questi ragazzi, ci riempie il cuore di allegria e ci fa stare sereni per il 

futuro! GRAZIE! a tutti voi, che ci avete e ci state aiutando con questo progetto! 

A fianco del progetto “ Nuova speranza” continuano anche le altre attività di sostegno ed aiuto a tante per-

sone. Le vedove che anche quest’anno continueranno a ricevere 50.- Fr. mensili sono 45 e questo grazie ai 

padrinati ai quali rispondono diversi di voi. GRAZIE a nome ti tutte queste vedove!!! 

I ragazzi in casa stanno bene ed anche loro sono entusiasti del “ Centro” e di tutti i nuovi bambini e ragazzi 

che ci circondano.  

Noi in famiglia stiamo bene, le nostre bambine frequentano la scuola 

statale albanese ed anche se tutti i giorni hanno problemi per la man-

canza di comodità, sono contente e vanno a scuola volentieri e sono 

molto brave. Di questo siamo loro molto riconoscenti! 

Non smetteremo mai di dirlo………… GRAZIE per tutto il vostro 

sostegno e amicizia che ci dimostrate sempre in tanti modi! 

 Saluti a tutti e… 

…con la gioia e contentezza di Hegi, Jona ed Anisa, tre delle nuove 

ragazzine che ci circondano, vi abbracciamo e vi auguriamo una bella 

primavera! 

 
 
 
 

Sajmir e Carla Neziri-
Succetti 
Lagjia P.Budi 
Burrel/Albania 
e-mail: 
c.neziri@ymail.com 
sajmirneziri@hotmail.com 
Tel: 0035521722805 
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Associazione Missione Albania                        Arbedo, marzo 2011                                                                
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 
 

 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
grazie al vostro sostegno la nostra associazione ha compiuto il 24 febbraio scorso il suo primo anno di vita. 
Siamo molto contenti dei risultati ottenuti e degli obiettivi raggiunti. Per informarvi in modo dettagliato su 
quanto fatto e sui progetti futuri siete invitati alla nostra prima assemblea che si terrà 
  

mercoledì 13 aprile 2011 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. Presentazione del Comitato 
3. Presentazione dei conti e rapporto del revisore 
4. Presentazione progetto centro "Nuova Speranza" 
5. Eventuali 

 
Seguirà un piccolo rinfresco. 
 
**********************************************************************************************

** 
 
Siamo felici di potervi dare alcune cifre indicative su quanto svolto durante il 2010: 
 

 Maggio: trasporto aiuti umanitari di 90 mq (un TIR) le spese di trasporto sono state coperte 
 8 maggio mercato dei ragazzi a Bellinzona per la festa della mamma. Incasso Fr. 740.- per 

centro "Nuova Speranza" 
 10 ottobre pranzo al Ristorante 1814 a Giubiasco. Ricavato Fr. 1'720.- 
 novembre trasporto speciale per centro "Nuova Speranza" di 90 mq, le spese sono state co-

perte 
 20 novembre mercato dell'usato al Centro Cristiano di Arbedo. Incasso Fr. 480.- 
 dicembre mercatini di Natale: Castione, Sementina, Bellinzona, Chiesa di Arbedo, Snack Bar 

1814, Ospedale San Giovanni. Incasso totale Fr. 2'430.- 
 
Vi aggiorniamo sui prossimi appuntamenti: 
 

 23 aprile  mercato di Pasqua a Bellinzona 
 inizio giugno  raccolta di aiuti umanitari (seguiranno informazioni dettagliate) 

 
Se desiderate rinnovare la quota sociale o diventare nuovi soci per l'anno 2011 vi preghiamo di utilizzare le 
nostre cedole crociando la voce "quota sociale". La tassa annua resta di Fr. 40.--. 
 
Ringraziando ancora voi tutti, vi aspettiamo numerosi all'assemblea e vi salutiamo cordialmente. 
 
 
 
 

OASI - Associazione Missione Albania 
        

    
 

    

Il Presidente:                 La Segretaria: 

B. Pulga                         R. Beltrametti-Succetti 


