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Il Bollettino del Villaggio dell‘Arca
Cari amici
il bollettino di luglio si apre con le notizie 
dall‘estero... cioè, dall‘Italia. Lo facciamo per 
dare risalto a due progetti appena conclu-
si, nati dalla libera iniziativa di amici vec-
chi e nuovi (nessun riferimento anagrafico, 
s‘intende!) che, come sempre accade nella 
storia dell‘Arca, hanno voluto far parte ancor 
più da vicino della nostra storia. 
Un grazie a loro, così come agli amici locali, 
perché ci ricordano ogni giorno – se ce ne 
fosse bisogno – che grandi iniziative possono 
nascere anche dentro la ‘banalità‘ di gesti abi-
tuali, come un incontro tra amici, una cena, 
una gita in campagna. La vita sorprende 
sempre chi non ha perso la curiosità di quan-
do si è bambini. 
                     P. Guido
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e Rotary Crema, insieme
per ampliare con nuove 
attrezzature 
l‘ambulatorio fisioterapico
del Villaggio dell‘Arca a Talgar, 
in Kazakistan. Visita il sito internet 
alla voce „progetti autonomi“.

L‘impegno e l‘entusiasmo comune 
di un gruppo di amici dell‘Arca 
hanno portato a termine  
il primo dei ”grandi progetti”
attivato direttamente dal sito 
internet dell‘Arca, www.larca.org

www.larca.org
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In diretta dal Villaggio dell‘Arca.  ✼  Lo studio dentistico, ormai avviato, accoglie bambini e ragazzi di altri orfanotrofi della città di 
Almaty, in attesa che l‘attività possa realizzare profitto per il Villaggio dell‘Arca, quando arriverà la licenza.  ❤ Una notizia che riempie 
i cuori di serenità: nel periodo estivo, Vova e Natasha sono di nuovo tra noi al Villaggio.

Lo studio dentistico, dopo il primo 
periodo dedicato interamente allo 
screening e alla cura dei bambini e 
dei ragazzi dell’Arca, ha ora iniziato 
ad aprire le porte per aiutare le dif-
ferenti realtà con cui siamo in contat-
to, prime tra tutte gli orfanotrofi della 
regione. Parallelamente prosegue il 
lavoro per ottenere la licenza dello 
studio, che ci consentirà di iniziare 
anche un’attività “profit”, così da sos-
tenere le spese di gestione per tutti i 
restanti servizi che per ora vengono 
offerti gratuitamente.
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Volendo usare un’espressione comu-
ne, abbiamo vinto una battaglia, non 
ancora la guerra! Purtroppo. Comun-
que sia, Vova e Natasha sono tornati 
a casa. Complici, questa volta, i la-
vori di imbiancatura e di riparazione 
dell’istituto dove si trovano. Il termine 
è la fine di agosto. Con le solite pro-
messe da parte delle istituzioni, che 
durante questo periodo si cercherà di 
risolvere la situazione alla radice. Ma 
non vogliamo consentire alle lentez-
ze burocratiche di rovinarci il gusto 
di questo momento. Sono bastate 
poche ore, perché Vova e Natasha 
rientrassero a pieno ritmo nella vita 

del Villaggio. Vova, oltre a riprendere 
in mano con entusiasmo pennelli e 
colori, ha iniziato di propria iniziativa 
a radunare attorno a sè i più piccoli e 
a dar loro lezioni di disegno. 
Natasha è andata subito a dar man 
forte ai lavoratori della sartoria, per 
preparare le prossime fiere a cui  
siamo stati invitati. Guardiamo con 
commozione il manifestarsi in questi 
gesti del loro senso di appartenen-
za, nella speranza di non dover, per 
l’ennesima volta, riaprire la ferita e 
allontanarli, anche se solo fisicamen-
te, dal luogo che per loro significa  
‘speranza‘.
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La nostra dentista Julia 
e la sua assistente al lavoro 
nello studio dentistico.
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☛ Un progetto realizzato da partner locali. A sorpresa, l‘apertura della palestra del Villaggio. Protagonisti, fisioterapisti e animatori del 
Club Fidelity di Almaty. I bambini hanno partecipato a una giornata di giochi, attività formative e sport.  ✐ Una piscina da sognare... 
e da segnare, come progetto futuro per ampliare le potenzialità dello studio fisioterapico e per i divertimenti estivi dei nostri ragazzi. 

www.larca.org

Saltando di festa in festa, arriviamo 
all’inaugurazione della palestra del 
Villaggio. A voler essere fedeli alle re-
gole, abbiamo un po’ anticipato i tem-
pi. In effetti, per un’inaugurazione vera 
e propria avremmo dovuto attendere 
di completare la fornitura di attrez-
zature e i lavori esterni dell’edificio. 

Da un progetto realizzato, ad uno che 
per ora è un “sogno nel cassetto”. La 
piscina. Difficile immaginare l’estate 
senza acqua, anche in un paese così 
lontano da qualsiasi mare. Così, ci si 
ingegna per trovare ogni soluzione 
che possa venire incontro, anche in 

Ma non abbiamo resistito alle conti-
nue sollecitazioni degli amici, nonché 
sponsor del progetto, del Fitness Club 
Fidelity... e così abbiamo fissato la 
data. Il passo successivo, decidere qua-
le forma dare all‘evento. Il solito taglio 
del nastro... o qualcosa d’altro? Così, la 
proposta di Fidelity, un‘intera giorna-

minima parte, alle esigenze di svago 
e di attività fisica e riabilitativa. Un 
centro sportivo, non troppo lontano 
da Talgar, ha messo a disposizione per 
noi la piscina tre volte alla settimana. 
La gloriosa piscina dei tempi sovietici 
inadatta per le dimensioni esagera-

ta con numerose attività che riflet-
tessero il progetto del club. Momenti 
ricreativi come la caccia al tesoro, canti 
e attività artistiche si alternavano ad 
attività sportive: calcetto, nella nuova 
palestra, coreografia, nella palestrina 
del centro medico, yoga all’aperto. 
Per finire (come in altro modo si po-

te (e la necessità di acqua in quantità 
enormi!), non trattiene più l’acqua, e 
viene usata solo in rarissimi casi. Al Vil-
laggio, quanto siamo in grado di offrire 
al momento soddisfa solo le esigenze 
dei piccolissimi! Il sogno nel cassetto, a 
cui periodicamente torniamo fra noi e 

teva finire?), un inaspettato picnic in 
riva al laghetto con pizza e bibite! Dif-
ficile dire se a fine giornata i più con-
tenti fossero i bambini o gli adulti, ma 
certamente è stata un’occasione per 
ripromettersi di continuare a vivere 
quest’amicizia nata con impegno e 
responsabilità lo scorso anno.

con gli amici, vorrebbe offrire al Villag-
gio una struttura di piccole dimensio-
ni, ma utilizzabile durante tutto l’anno,  
sopratutto come supporto alle attività 
riabilitative per il laboratorio fisiotera-
pico. Come si dice in russo: sognare 
non è dannoso! Continuiamo a farlo.
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✐
La festa del Club Fidelity
al Villaggio dell‘Arca.
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L’ultimo numero del Bollettino prima 
della pausa estiva ci riporta, come ogni 
anno, alle origini di Talgar. 
1 giugno, festa della difesa dei 
bambini e compleanno dell’Arca 
a Talgar! Come ogni anno, una gran-
de festa, dove sempre più sono i ra-
gazzi ad avere la responsabiità di 

organizzare l’evento, piuttosto che  
’aspettarlo’.  Un modo gratificante per 
trasmettere ad altri quello che l’Arca 
è per loro. Numerosi gli amici che sono 
venuti a trovarci. Un‘occasione per i 
nostri ragazzi per raccontare a tutti, e 
ai più piccoli, momenti di vita che loro 
non hanno visto. A tal proposito, ab-

biamo fatto caso al numero di coloro 
che non erano ancora nati!  Tantissimi...
Un’occasione per ricordare da dove  
siamo partiti e essere grati a tutti colo-
ro che in questi anni hanno reso pos-
sibile arrivare dove oggi siamo. Vivere 
tutto questo come una promessa. Per 
il domani, che ci attende. 

Una festa indimenticabile. 
Fra maschere, musica, teatro,  
applausi, giochi  e travestimenti, 
lo spettacolo della vita...

4www.larca.org
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✮ Vale con una pagina documentare il compleanno del Villaggio dell‘Arca, che è sorto passo dopo passo con il contributo, l‘impegno 
la voglia di aiutare di tutti gli amici che hanno operato per noi in questi anni. Godiamoci i momenti più belli dell‘Undicesimo Anniver-
sario a Talgar con i nostri bambini e ragazzi. 

✮



IN HOMEPAGE 
SE ENTRI IN  
> DONA ORA, PER...

sei con noi!

Il Bollettino del Villaggio dell‘Arca   Anno XII – n° 131 – Luglio 2011   07
Cari amici, vi salutiamo con affetto, augurandovi vacanze estive serene insieme ai vostri cari. E vi aspettiamo all‘inizio di settembre, con 
la sintesi della nostra estate a Talgar e pronti per ripartire verso un nuovo anno insieme, che ci auguriamo ricco di avvenimenti, nuovi 
amici e piccoli-grandi progetti.  Prossimo invio del Bollettino, 15 settembre. Un abbraccio. 

Hai visitato il niovo sito dell‘Arca, hai 
visto le novità? Dai il tuo parere o 
consigli, comunica con noi al nuovo  
indirizzo web@larca.org, per informa-
zioni, oppure se hai osservazioni  
o problemi di 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

La  grande famiglia dell‘Arca

web@larca.org

5www.larca.org

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

Hai aperto una finestra sulla vita di tutti i giorni qui al Villaggio dell‘Arca, puoi comprendere quello che 
avviene, quello che fanno i nostri bambini giorno dopo giorno, mese dopo mese.  Hai tre sezioni in cui 
scegliere il tuo dono, il “progetto del mese”, influenzato dal ritmo delle stagioni; “un giorno al Villag-
gio”, l‘occcorrente per il sostamento di ogni bambino; “spese fisse”, i costi di gestione del Villaggio, come 
avviene in ogni famiglia e comunità.  SEI CON NOI!  Sei libero di scegliere il tuo dono del mese, un piccolo gesto di 
solidarietà è un grande dono per i bambini dell‘Arca. Guarda le modalità generali di pagamento nel sito  
www.larca.org, nella sezione “COME AIUTARE”.  


