
Cari amici
se per tutti quanti il finire della scuola ha un signi-
ficato particolare, per Nastja sicuramente si trat-
ta di un momento importante. Nastja ha vissuto 
alcuni anni da noi, e poi, per i soliti misteri buro-
cratici legati al mondo degli orfanotrofi, era stata 
trasferita in uno degli orfanotrofi statali di Almaty. 
Quest’anno ha terminato gli studi e senza partico-
lari difficoltà, le è stato concesso di rientrare all’Arca 
in modo definitivo. Resta ancora qualche esame, 
con le valigie però già pronte. E subito si è aperta 
la questione del “cosa voglio fare da grande”. Già 
ne avevamo parlato durante le vacanze natalizie, 
e le idee erano ancora confuse. Ora dopo essere 
tornati a più riprese sull’argomento, la decisione 
sembra presa. Per il momento la strada per un  
diploma infermieristico, che potrebbe trasfor-
marsi più tardi in un corso universitario di medicina. 
Durante l’estate, oltre al riposo e alla vita ordinaria,  
Nastja farà un po’ di pratica nel nostro centro me-
dico, per rendersi conto di persona di ciò che co-
stituisce la sua nuova strada: affiancare la nostra 
infermiera, la pediatra e la dentista. La borsa di 
studio per questo suo primo anno di istruzione, 
sarà uno dei progetti dell‘Arca 
presenti nel nuovo sito 
internet.                    P. Guido        
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ULTIMI GIORNI per la tua donazione.

Abbiamo tempo fino al 30 giugno per fare la 
nostra scelta. Dona il 5 x 1000 all‘Arca. Non fi-
niremo mai di ricordarlo, non costa nulla ed è 
un grande aiuto per i nostri bambini. Nella di-
chiarazione dei redditi, metti la tua firma nella 
sezione dedicata nei modelli CUD, 730 e UNICO 
con il codice fiscale di Arca Italia: 97377570151. 
Guarda i dettagli sul sito internet, nella sezione
”COME AIUTARE“.   Grazie.

<   un nuovo progetto

Nella foto, a destra,
insieme a Julia, la nostra dentista.

Dai il tuo

5 x 1000
ad Arca Italia:

cf 97377570151
Nas

tja
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Tre storie di vita. Vova e Natasha, ancora in attesa di ritornare fra noi al Villaggio. Al talk show a cui abbiamo partecipato, la loro pre-
senza attenta e commovente ha aperto gli occhi al mondo dei diritti della persona, un mondo ancora di contraddizioni e mani legate. 
Iljusha è sulla strada di una vita migliore, in attesa di partire per l‘America per le sue cure, grazie all‘aiuto dei suoi benefattori.

La vicenda interminabile di Vova e 
Natasha continua tra alti e bassi, tra 
promesse e lunghe attese.
Ultimo atto della vicenda è stato 
l‘incontro al Dipartimento per la Di-
fesa Sociale, durante il quale abbia-
mo ricevuto assicurazioni che a breve 
si radunerà una commissione, che 
avrà il compito di discutere lo stato 
della questione e proporre soluzioni. 
Nel frattempo siamo stati invitati 
come Arca a prendere parte ad una 
trasmissione televisiva (una sorta 
di talk show) che settimanalmente 
affronta temi sociali particolarmente 
scottanti. Alla trasmissione, condotta 
da una giornalista nostra amica, han-
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no partecipato rappresentanti delle 
strutture statali, mediche e sociali, e 
un deputato del Parlamento kazakho. 
Vova e Natasha erano presenti come 
ospiti principali; attorno alla loro sto-
ria si è sviluppata la discussione sui 
diritti dei disabili, ma più ancora i di-
ritti della persona. Difficile dire quale 
è stata la ricaduta della trasmissione, 
ma resta vero che ogni occasione in 
grado di rendere i cittadini più con-
sapevoli della realtà della vita, non 
può essere che benvenuta.

Ci stiamo avvicinando ad una deci-
sione positiva per quanto riguarda la 
questione clinica di Iljusha. 
Arrivato al Villaggio lo scorso anno 
dall‘orfanotrofio statale per disabili, 
per espressa volontà della direttrice 
affinché potesse ricevere un aiuto più 
specifico di quello offerto nella strut-
tura, Iljusha necessita di una serie di 
operazioni chirurgiche complicate 
e costose. Abbiamo quindi accolto 
di buon grado la proposta di alcuni 
benefattori degli Stati Uniti che, co-
nosciuto Iljusha già all‘orfanotrofio, 
si sono dichiarati disponibili a racco-
gliere i fondi necessari per viaggio, 

ricovero e interventi chirurgici. Al 
momento si stanno occupando della 
formalizzazione dei documenti per il 
visto e, non appena tutto sarà pronto, 
inizieremo a preparare il viaggio.
Per il momento tutto si sta svolgendo 
senza che il bambino ne sia al cor-
rente. L‘esperienza passata con altri 
(Irina, Gulnara, Anvar) ci trattiene 
dall‘alimentare prima del tempo at-
tese che rischiano di essere spropor-
zionate.
Il carattere di natura ”solare“ di Iljus-
ha, fa ben sperare nella prospettiva di 
affrontare serenamente un‘avventura 
di sicuro non facile.
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Giorno di festa il 9 maggio, ”il giorno della vittoria”: in ogni luogo del Kazakistan si commemora la fine della Seconda Guerra Mondia-
le. Per i nostri bambini una vivace partecipazione alla tradizionale manifestazione e il momento più importante, più emozionante, 
l‘incontro con i veterani della guerra al Villaggio dell‘Arca, con i loro ricordi lontani.

9 maggio. Il cosiddetto ”giorno della vittoria“ in 
tutte le repubbliche ex sovietiche. Vale a dire la com-
memorazione della fine della Seconda Guerra Mon-
diale. Gesti e manifestazioni che si rinnovano an- 
nualmente, e che più passano gli anni, più rischiano 
di assumere, soprattutto per le nuove generazioni, 
un valore solo formale. 

E‘ per questa ragione che, pur condividendo con tut-
te le realtà educative (asili, scuole, università) i me-

desimi gesti, quali il canto di inni patriottici, una mi-
ni-parata, canti popolari, cerchiamo ogni anno di far 
incontrare i nostri bambini con qualcuni degli ormai 
rari veterani della guerra, di coloro che hanno vis-
suto in prima persona quei momenti tragici. Anche 
quest‘anno si è trattato di persone che vivono a pochi 
passi da noi. 

Dopo il momento ”ufficiale“ che era stato preparato 
nei giorni precedenti, i veterani hanno raccontato ai 

bambini, che li guardavano con occhi sgranati dallo 
stupore, fatti e ricordi degli anni della guerra. 

Si è trattata di un esperienza nuova anche per 
Vincenzo, un amico di Napoli venuto a trascorre-
re un paio di settimane di ferie al villaggio. Come 
tutti i volontari che frequentano l‘Arca, si è subi-
to inserito nel ritmo quotidiano della vita al Vil-
laggio, coinvolgendosi soprattutto nelle attività 
a cui prendevano parte i ragazzi più grandi.

Alcuni momenti 
durante la manifestazione.

I pochi rimasti veterani che abitano 
vicino al Villaggio sono venuti a trovarci.

Vincen
zo
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Il lavoro della terra arricchisce dentro. Tutti partecipano al Villaggio, per avere alla fine di giugno un orto rigoglioso e un giardino fiorito 
da sogno! ... ”Notte al museo” al Museo Nazionale di Almaty per i nostri ragazzi, ma non di paura come nel film omonimo, ma di grande 
soddisfazione! Per i laboratori di ceramica e sartoria, una nuova opportunità inaspettata per farsi conoscere e apprezzare.

Dopo i lavori di pulizia di primavera, 
siamo entrati a pieno ritmo nella lavo-
razione di orto e giardino. 
Grazie all‘affitto di un trattore per alcu-
ni giorni, abbiamo preparato il terreno; 
poi i ragazzi più grandi, sotto la guida 
di Sasha, il responsabile dell‘orto, han-
no iniziato il paziente lavoro di pianta-
gione e di irrigazione. Orto e giardino 
sono nelle mani di ogni singola casa, 

che si ingegna a fare tutto ciò che sa 
e può per ottenere la miglior riuscita, 
in termini di produzione e di bellezza. 
Ogni anno, con l‘arrivo di nuovi bambi-
ni, scopriamo lo stupore in coloro che 
per la prima volta vedono con i propri 
occhi che i deliziosi ortaggi sui nostri 
piatti non compaiono misteriosamen-
te sui banchi dei mercati, ma nascono 
dalla terra!

Nella gestione dell‘orto, ogni famiglia 
riceve un grande supporto dei ragazzi 
che stanno studiando all‘orfanotrofio 
n. 3, al rientro al Villaggio per le vacan-
ze estive. Più passano gli anni e più si 
avvicina il momento del loro ritorno 
definitivo all‘Arca. Più si avvicina, più 
cresce in loro un senso di apparte-
nenza fattivo al Villaggio. Potremmo 
aspettarci che, dopo la fine dell‘anno 

scolastico, richiedano un po‘ di riposo 
(anche se nessuno è sicuramente esau-
rito dal troppo studio!!!)... E invece, fin 
dal primo giorno al Villaggio, sono loro 
a chiedere di inserirsi nei lavori quoti- 
diani in ogni casa, di dare una mano, 
perché, come ha detto un giorno Olga, 
regalandoci un sapiente insegnamen-
to di vita, ”questa è casa mia. Se non lo 
faccio io, chi deve farlo?“.

L‘amministrazione cittadina di Alma-
ty, da qualche anno ha dato vita alla 
manifestazione ”Notte al museo“. 
Un insieme di eventi organizzati 
all‘interno del Museo Nazionale che 
per l‘occasione rimane aperto fino a 
tardi. Tra questi momenti anche una 
mostra di artigianato locale, alla qua-
le siamo stati invitati a seguito della 

nostra uscita di qualche mese fa per 
partecipare alla Fiera dell‘Artigianato. 
Oltre ai ragazzi coinvolti in prima 
persona nell‘attività dei laboratori, è 
stata l‘occasione di una interessante 
gita formativa per il nostro gruppo 
numeroso che ha partecipato curioso 
a questo originale evento culturale 
cittadino. 

Un ”fiore“ tra i fiori del giardino... 
e i nostri ”giardinieri” volonterosi.
A destra, il laboratorio di ceramica e lavori di sartoria.
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piccoli progetti
di tutti i giorni...
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Cari amici, questa ultima pagina del Bollettino sarà ogni mese dedicata al nuovo sito internet. Anch‘esso fa parte dei progetti dell‘Arca 
di quest‘anno, per poter comunicare con regolarità gli sviluppi del Villaggio, quasi in tempo reale! Perché il sito diventi uno strumento 
di partecipazione e di scambio, c‘è bisogno della tua presenza attiva. Naviga nel sito del Villaggio dell‘Arca e scopri come puoi esserci 
vicino, partecipando alla vita di tutti i giorni dei nostri bambini. www.larca.org La  grande famiglia dell‘Arca

Dai il tuo parere e consigli  
riguardo il nuovo sito internet,  
comunica con noi al nuovo indirizzo 
web@larca.org, per informazioni 
oppure se hai osservazioni e problemi  
sulla navigazione nel sito dell‘Arca 
www.larca.org.  
Aspettiamo un tuo messaggio!...

ASSOCIAZIONE «ARCA»
Il Villaggio dell‘Arca
Talgar - Kazakistan

ASSOCIAZIONE «ARCA ITALIA» ONLUS
Milano 

www.larca.org
e-mail:  web@larca.org

Per dare il tuo contributo:

ASSOCIAZIONE ARCA ITALIA
Conto corrente 00015500 
BANCA POPOLARE DI BERGAMO
PIAZZA DUOMO, 5
20052 MONZA
IBAN IT 59 W 05428 20406 000000015500
Codice SWIFT/BIC BEPOIT21XXX

web@larca.org
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Navigando insieme nel sito del Villaggio dell‘Arca

Da due aree distinte in homepage del sito, puoi accedere 
alla sezione: ”Dona ora, per... la vita di tutti i giorni“. 
Un vero e proprio catalogo di doni per fare la tua scelta consapevole.  
Il catalogo ha un‘aggiornamento mensile, come anche il sito,  
e presenta tutto ciò che necessita nella realtà al Villaggio dell‘Arca  
seguendo il ritmo delle stagioni, proprio come in ogni famiglia.   
Buona visita.

www.larca.org
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IN HOMEPAGE:


