
Cari amici,

anno nuovo...look nuovo. Dopo lunghi

ripensamenti, idee che andavano e venivano,

decisioni rimandate di mese in mese, alla fine

ci siamo decisi. Pronti o non pronti, iniziamo!

E così la barca sulla riva del mare che vedete

sopra,  è  un  pò  l’immagine  di  questo  viaggio

“grafico” che inizia, ma che nelle nostre

intenzioni vuole essere soprattutto una nuova

avventura, dentro l’avventura dell’Arca. Così

nei  prossimi mesi,  con l’aiuto di  Anna, amica

di vecchia data che si è unita alla nostra

compagnia, e di altri amici, vogliamo

rinnovare la veste e i contenuti non solo del

bollettino ma soprattutto del sito. Vi terremo

informati.

L’avvenimento che ha messo in agitazione un

pò tutta la famiglia, è quello che ha riguardato

Andrej (a destra nella foto, di cui capirete il

senso più avanti). Lo scorso anno Andrej era

stato prescelto da una trasmissione televisiva



 “I sogni si avverano” durante la quale aveva

brevemente raccontato la sua storia ed

espresso il desiderio di ricevere in regalo un

computer portatile, che lo avrebbe messo in

condizioni, dati i suoi problemi motori, di

imparare un mestiere in grado di renderlo

autonomo. La sua richiesta aveva trovato

pronta risposta da parte di una telespettatrice,

che ci aveva contattato per darci i soldi con i

quali acquistare il computer desiderato. Ma

quello che fino ad oggi era rimasto un segreto

tra questa persona e noi, era che la

benefattrice in questione era la mamma stessa

di Andrej. E si è scoperta così una storia che,

purtroppo,  è  più  comune  di  quanto  si

potrebbe pensare. In sintesi. Andrej nasce con

i problemi che gli sono rimasti fino ad oggi.

Alla nascita i medici fanno continue pressioni

sulla madre perchè rinunci al figlio,

garantendole che sarebbe stata per lei una

sofferenza insostenibile, e che il bambino

sarebbe comunque morto di lì a poche

settimane. Dopo molte resistenze, la madre si

convince, e lascia il figlio nel reparto

dell’ospedale.

E vive la sua vita per 18 anni, fermamente

convinta che suo figlio è morto. Finchè un

giorno accende la televisione e...Sono passati

mesi da quel giorno, mesi durante i quali la

donna ha vissuto in un continuo conflitto tra

il desiderio di rivedere suo figlio, la paura della

reazione sua e di Andrej al momento

dell’eventuale incontro, e un mare di sensi di

colpa. Alla fine la decisione. Venire al villaggio

in occasione del 18mo compleanno di Andrej.

E come sempre nella vita, la realtà si è rivelata

più semplice di come ce la immaginiamo.

Madre  e  figlio  si  sono  incontrati,  e  ora  è

ripartita come da un nuovo inizio la loro

storia. Sicuramente non senza difficoltà, ma

con una certezza in più. Ugualmente certo è

che, in una famiglia come la nostra,

avvenimenti simili non passano senza lasciare

tracce in tutti. Perchè per uno che ha ritrovato

quasi miracolosamente sua madre, ce ne sono

tanti altri che si chiedono “e io?”, a volte solo

con velo di tristezza, a volte con sofferenze più

profonde.

A concludere la serie di momenti di festa che

hanno accompagnato il periodo natalizio, c’è

stata una giornata davvero interessante e

emozionante,  in  modo  diverso,  per  i  piccoli  e

per  i  più  grandi.  Un  gruppo  di  giovani

imprenditori di Almaty, conosciutisi attraverso



i  moderni  social  networks  (in  una  parola

internet, per i meno aggiornati) hanno deciso

di ritrovarsi a festeggiare insieme il

capodanno, unendo la voglia di stare insieme

con il desiderio di condividere questa festa con

qualcuno che (loro) considerano meno

fortunato. E così nasca l’idea di organizzare

una giornata da noi, con giochi, canti, attività,

il tutto interamente gestito e preparato da

loro. Con una gran sorpresa finale. Hanno

invitato un trio musicale “alla moda” di

Almaty, che si è esibito in esclusiva per noi.

Indescrivibile l’eccitazione dei ragazzi più

grandi, che non si sono lasciati sfuggire

l’occasione di farsi fotografare accanto alle

“star”  e  addirittura,  come  nel  caso  di  Andrej,

di farsi autografare la maglietta che avevano

addosso! Le foto di questo numero sono tratte

tutte da questa giornata.

Tra timori e speranze si è svolto il primo

incontro con il nuovo responsabile del

Dipartimento per la Difesa Sociale, dal quale

dipendono sia l’orfanotrofio per disabili da cui

proviene  un  gruppo  dei  nostri,  sia  la  casa  di

riposo  per  disabili  dove,  dopo  le  tante

sospirate vacanze, sono ritornati Vova e

Natasha. Timori, perchè il nuovo staff non

sapeva  niente  di  noi,  e  il  primo  approccio  è

stato carico di sospetto e diffidenza. Speranze

perchè superate le prime incomprensioni e

spazzate via le false informazioni di cui era in

possesso, ci siamo trovati d’accordo sugli

obiettivi del nostro comune lavoro, e abbiamo

incontrato un interesse a trovare delle forme

di possibile collaborazione. Tra queste l’ipotesi

di  un  incontro  con  le  realtà  che  lavorano  nel

settore, in vista di proposte concrete che

possano, passo dopo passo, portare a dei

mutamenti nella legislazione e nella prassi.

L’altra, quella di individuare un progetto-

pilota monitorato dal Dipartimento, che possa

servire da punto di riferimento per altre

esperienze nel futuro.

Per  il  momento  però  bisogna  ancora  fare  i

conti con la prassi dell’oggi, che ha riportato

per l’ennesima volta il gruppo dei disabili in

orfanotrofio, per passare le visite di protocollo

della commissione medica, che dovrebbero

durare un mese. Con le solite vecchie paure di

alcuni, che possa essere una strada di sola

andata.



Gli studi dentistici stanno per essere ultimati

negli ultimi dettagli che riguardano la

strumentazione e i materiali necessari

all’inizio dell’attività. Allo stesso tempo

andiamo raccogliendo la documentazione

necessaria all’ottenimento della licenza.

Guardiamo con speranza a delle nuove

opportunità di sponsorizzazioni in loco che si

stanno verificando, e che potrebbero aprire un

nuovo capitolo della nostra vicenda. Vi

terremo informati nei prossimi numeri del

bollettino.

Quindi,  tutti  a  bordo,  e  buon  viaggio

attraverso questo anno che inizia e che ci

auguriamo pieno di cose grandi.

Un grande abbraccio
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