
Cari amici,

fa sempre piacere poter iniziare questo nostro

incontro mensile con qualche buona notizia.

Questa volta si tratta dell’adozione di uno dei

piccoli di Talgar, Denis (qui nella foto).

Il processo burocratico è stato portato a

termine dal comune, e Denis ha potuto

raggiungere la sua nuova famiglia, famiglia

locale che conoscevamo da tempo, e che ci ha

frequentato più assiduamente dopo aver preso

la decisione di presentare la domanda di

adozione all’ufficio preposto. Quella

dell’adozione è sempre una questione delicata,

anche se avviene all’interno del paese d’origine

del bambino. Più di una volta ci è accaduto di

incontrare coppie avanti negli anni e che

avendo ormai esaurito i principali obiettivi

della vita, si rivolgevano a noi per adottare un

bambino, con lo scopo di avere un pò di

compagnia e ravvivare l’atmosfera della casa.

Il  problema  consiste  nel  fatto  che  noi  non

abbiamo nessuna voce in capitolo a riguardo,

e la decisione di accettare o meno le richieste



delle coppie, spetta all’ufficio preposto del

comune. Fortunatamente i rapporti che si

sono  instaurati  da  qualche  anno  tra  noi  e  il

comune, ci consentono per lo meno di

esprimere il nostro giudizio circa la famiglia

adottante, favorendo o cercando di frenare il

processo. Ma non sempre veniamo ascoltati,

con esiti che si riflettono negativamente sui

bambini stessi. Con Denis abbiamo la fiducia

che la famiglia che l’ha accolto sia l’ambiente

adatto a farlo crescere sereno e sicuro.

Siamo ormai alla vigilia dell’inaugu-

razione dello studio stomatologico del

villaggio. La data è fissata per il 19 marzo. In

quell’occasione aspettiamo un’intera

delegazione da Milano per dare inizio operativo

al progetto, nato da un’idea generata dalla

visita di Gigi e di sua figlia Michela, entrambi

stomatologi,  alla fine del 2007. Stiamo

completando gli ultimi acquisti del materiale

di utilizzo comune, e abbiamo preso contatto

con  una  dentista  locale  che  garantirà  la

continuità del progetto tra le visite dei

volontari italiani.

Proprio per venire incontro alle ultime

esigenze dello studio stomatologico la

compagnia di telefonia Kcell, che già sostiene

altri progetti del villaggio, ha ampliato la

connessione internet già installataci tempo fa,

anche alla clinica, così da collegare

l’attrezzatura radiologica e consentire l’invio di

lastre per consulti con gli specialisti

dell’istituto milanese.

Anche negli altri ambiti medici, primo

fra tutti quello della fisioterapia, si stanno

approfondendo i contatti per arrivare a stilare



un programma a lungo termine che consenta

di garantire una risposta più stabile ai bisogni

dei nostri bambini e di coloro che si rivolgono

a noi dall’esterno.

Tra l’altro ci sono già accordi preventivi con

ditte italiane produttrici di ausili, scarpe

ortopediche e altri articoli orientati alla

riabilitazione, per collaborazioni che possano

contare sulla presenza in loco di specialisti

italiani.

Dopo l’incontro preventivo del mese

scorso, abbiamo ricevuto la visita del nuovo

responsabile del dipartimento per la Difesa

Sociale, a cui fanno riferimento gli istituti

statali per disabili (sia bambini che adulti) il

quale voleva rendersi conto di persona della

natura delle nostre attività e delle condizioni

in cui vivono i bambini. Le impressioni

lasciate dalla visita, lasciano sperare in uno

sviluppo positivo dei rapporti futuri.

Resta comunque ancora insoluta la

questione dei ragazzi grandi che, rientrati in

orfanotrofio per visite mediche, ancora non

hanno ricevuto il permesso di tornare al

villaggio. Ma, nonostante l’ansia che nasce

dall’incertezza della situazione, non restano

con le mani in mano. Eccoli nella foto sopra ,

durante le lezioni del laboratorio di panetteria

gestito dagli amici dell’Associazione MASP di

Almaty, che frequentano periodicamente.

La loro assenza ha temporaneamente

rallentato l’attività del nostro laboratorio di

sartoria. In compenso si è inserita nel lavoro

Oksana, una ragazza della prima generazione

dell’Arca che sta mettendo a frutto quanto

imparato nei primissimi anni della nostra

attività. Questa potrebbe essere un’occasione

di lavoro anche per lei.

Un bel  momento di  festa è stato quello

organizzato dalla compagnia “KSS” (nella foto

sopra il direttore generale con alcuni suoi

collaboratori saluta i bambini), che ha deciso

di sostenerci regalandoci uno dei loro

minibus, giochi per i bambini, e un pranzo

secondo le migliori tradizioni kazakhe: hanno

ingaggiato un cuoco che ha preparato

all’aperto plof (un piatto a base di riso, carne e

verdure) e carne. Tutti i doni sono stati accolti

con entusiasmo e soddisfazione.

Riceviamo la notizia dall’Italia che sono stati

pubblicati gli elenchi del 5 x 1000 relativo al



2009. Hanno sottoscritto per l’Arca 569

persone, per un ammontare di euro 30.350.

Se la tempistica resterà quella abituale,

dovremmo ricevere la somma verso la fine di

quest’anno o l’inizio del prossimo. Questo

contribuirà sicuramente allo sviluppo dei

progetti medici.

Un grazie di  cuore a tutti  coloro che ci

hanno sostenuto, in questo frangente così

come durante tutto l’anno, e un abbraccio da

tutti noi
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