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Il Bollettino del Villaggio dell‘Arca
Cari amici
Tanto per ridere...  sfruttando gli ultimi scam-
poli di atmosfera estiva prima di buttarci nel 
nuovo anno scolastico, introduciamo questo 
breve racconto sulla nostra estate al Villaggio, 
con qualche vignetta tratta dalla vita vera. 
Nella speranza che i nostri piccoli riescano a 
strapparvi un sorriso.
    P. Guido
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[   scuola in vista !  Si  salvi  chi  può!!!  ]   

www.larca.org

Aspirante torero. 
Per ora, 
un po‘ troppo 
fifone! Però 
la maglietta rossa 
è il primo passo...

... Urge istruttore 
di football. 
Nessuno che spieghi 
loro a cosa 
serve una porta da 
calcio?
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Cronache del Villaggio Ultime notizie dell‘estate ✼  Il nostro orto è, come sempre nella bella stagione, un 
punto di raccolta formativo all‘aria aperta per i ragazzi e... quanto produce!!!   ✼  Quest‘anno, vacanze estive nella parrocchia di Padre 
Luca per i ragazzi più grandi dell‘Arca.  ❤  Vova e Natashia sono ancora con noi, con l‘energia positiva che li contraddistingue.

Estate vuol dire anche lavoro nell’or-
to. Come ogni anno, il territorio è sta-
to diviso in piccoli appezzamenti affi-
dati a ciascuna delle case. I bambini 
insieme alle educatrici, si sono sbiz-
zarriti a piantare e curare gli ortaggi 
che hanno scelto. Olia, che negli ulti-
mi anni ha assunto il comando delle 
attività, si è presa cura del restante 
territorio e delle operazioni quotidia-
ne di irrigazione e di quelle periodi-
che di pulizia. 
Il lavoro viene portato avanti con un 
occhio già rivolto all’inverno. Chi rac-
coglie la frutta dagli alberi e prepara 
marmellate, chi con una parte degli 
ortaggi prepara vasi di conserve... 
tutti sono coinvolti per la buona rius-
cita dell’opera.

La presenza di Vova e Natasha 
all’Arca si sta prolungando con la 
gioia di tutti.  Complici da un lato i 
ritardi nel restauro dell’istituto da cui 
ufficialmente dipendono, dall’altra 
un compromesso temporaneo con 
il Dipartimento per la Difesa Socia-
le. Vova ha ritrovato l’ispirazione 
per dipingere, (e vende i suoi primi 
quadri dopo una lunga pausa) e la 
tranquillità di stare all’aria aperta nel 
Villaggio. Natasha si è rinserita con 
tutte le energie nel lavoro, aiutan-
do in cucina, nelle case e soprattutto 
nella sartoria. Inutili i tentativi di chi 
le dice di godersi un po’ di riposo. “Es-
sere di nuovo a casa – risponde lei, 
ogni volta – è il regalo più grande. E 
me lo voglio godere tutto”.
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Come un po‘ ovunque, anche qui, il 
periodo estivo è occasione per orga-
nizzare campi scuola, colonie estive e 
iniziative che uniscono l‘aspetto edu-
cativo con un contatto più stretto con 
la natura, vissuti insieme a coetanei, 
conosciuti o nuovi amici. 
Oltre ad aver intensificato durante i 
mesi estivi le uscite per pic nic, pas-
seggiate ed escursioni per piccoli e 
grandi, a gruppi diversi è stata offer-
ta la possibilità a gruppi differenti, 
di prendere parte a brevi vacanze. 
Alcune amministrazioni di colonie 
estive hanno offerto gratuitamen-
te, a tre gruppi dei nostri ragazzi, di 
beneficiare di una settimana di va-
canza. Si tratta di strutture simili alla 
nostra per quanto riguarda il passato 
nel periodo sovietico. Ora sono dive-

nute strutture private e commerciali, 
per cui ciò che un tempo era fruibile 
da tutti, ora sta diventando un lusso 
che pochi si possono permettere. Po-
sitivo il fatto che è stata un‘ulteriore 
occasione di fare nuove conoscenze 
e stringere amicizie al di fuori delle 
mura domestiche. L‘altra opportunità 
è venuta per i più grandi, dall‘invito 
di p. Luca a prendere parte al campo 
scuola organizzato dalla parrocchia di 
Taldykorgan, dove ora vive e lavora. 
La cosa che è stata notata di più, tra le 
altre, è stata l‘integrazione avvenuta 
senza particolari sforzi tra i nostri e i 
“padroni di casa“. Soprattutto tenen-
do conto che questi ultimi, erano al 
primo contatto con ragazzi orfani e/o 
disabili. L‘utilità quindi è stata a dop-
pio senso.

www.larca.org

Escursioni per i più grandi,
l‘orto... per tutti!
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Partner e altro ☛ Da uno sponsor locale, un nuovo spazio giochi per i bambini più piccoli  ☛ Invitato con altri bambini 
dell‘Arca a una manifestazione ciclistica, Sasha, il nostro eccellente corridore, stupisce gli adulti e taglia il traguardo al terzo posto!!! 
☛ Nuove iniziative spontanee in arrivo da Talgar: un gruppo di giovani studenti del luogo partecipano alla vita del Villaggio. 

www.larca.org

Tra gli interventi degli sponsor locali, 
da rilevare il mini-progetto pensato 
e realizzato da un gruppo di collabo-
ratori della  compagnia L’Oreal di Al-
maty i quali, su iniziativa personale, 
hanno organizzato una giornata per i 
bambini, durante la quale, oltre a mo-
menti ricreativi, hanno installato per-
sonalmente un piccolo spiazzo giochi 
all‘aperto, realizzato a loro spese. Uno 
spazio in più sul nostro territorio, per il 
gioco dei piccoli.  

Grazie alla mediazione del nostro 
amico Aset, un gruppo di bambini è 
stato invitato ad una manifestazione 
organizzata dalla compagnia “TUVIA”, 
cui hanno partecipato dirigenti, colla-
boratori e clienti. La manifestazione si 
è aperta con una gara ciclistica nella 
quale si sono cimentati gran parte de-
gli invitati e qualcuno dei nostri ragaz-
zi più grandi. La corsa è partita dagli 
uffici della compagnia e si è conclu-

sa all’ingresso di uno dei parchi della 
città. Il nostro Sasha, appassionato di 
biciclette – sia quando si tratta di pe-
dalare, sia quando si tratta di smontar-
le – in mezzo a tanti adulti, si è ono-
revolmente piazzato al terzo posto. 
Nelle intenzioni della compagnia, e 
nelle nostre speranze, questo evento 
dovrebbe essere l’inizio di una colla-
borazione per il futuro.

È con piacere che registriamo la cre-
scita lenta ma progressiva delle per-
sone che, spontaneamente, si rivol-
gono a noi con il desiderio di portare 
il proprio contributo alla vita del 
villaggio. Ognuno a modo proprio. 
E, nota di rilievo, la maggior parte di 
loro sono giovani, che si presentano 
e organizzano gli interventi insie-
me, come gruppo. Ultimo arrivato, 
un gruppo di studenti di Almaty, 
che solo dopo la prima visita hanno 
chiesto (!) di poter rendere questo 
loro gesto, un momento stabile una 
volta al mese. Oltre all’aiuto materia-
le che portano, rispondendo sempre 
a delle precise necessità contingenti, 
offrono il loro tempo per stare soprat-
tutto con i ragazzi più grandi.

Il nuovo parchetto giochi 
e ”imparo volley“ nella
nuova palestra.
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Anche se il caldo e la vita all‘aria aper-
ta, non stimolano per niente i pen-
sieri sull‘inverno, nondimeno siamo 
costretti sempre con grande anticipo 
a pensare alla stagione fredda che ci 
attende e, con essa, alla necessità di 
iniziare per tempo le scorte di gasolio. 
Ancora di più con la spiacevole sor-
presa di nuovi consistenti aumenti dei 
prezzi. Le prime due forniture, sono 

arrivate grazie a due compagnie di Al-
maty, che già lo scorso anno ci aveva-
no aiutato in questo progetto. Intanto 
continuiamo a credere alle promesse 
del Comune, che garantisce a breve 
(!) la gasificazione di Talgar, che signi-
ficherebbe per noi un risparmio note-
volissimo sulle spese di riscaldamento, 
e semplificherebbe gli eventuali pro-
getti di amplificazione della struttura. 

4www.larca.org

News dall‘Arca ✮ Verrà varato il progetto di portare il gas a Talgar per il riscaldamento della città? Intanto il gasolio 
alza i prezzi.  ✮ Il Villaggio ha bisogno di una nuova fisioterapista. Con noi da ormai tre anni, Rosella ritorna in Italia, poiché scaduto il 
tempo di permanenza sponsorizzato dall‘Italia. Avremo un‘erede per i nostri bambini? ✮ Brava! Nastja supera brillantemente l‘esame 
per entrare al college di medicina... Ed ora, la borsa di studio.

Con il mese di agosto si è conclusa la 
presenza della fisioterapista Rosel-
la all‘Arca. Esaurite le opportunità di 
tempo che l‘azienda italiana le aveva 
messo a disposizione, è tornata al suo 
lavoro a Gubbio. Una lunga collabora-
zione, protrattasi nell‘arco degli ultimi 
3 anni, e che senza dubbio ha lasciato il 
segno, soprattutto ai pazienti che sono 
”passati sotto le sue mani”. È certo che 
la medicina non è un settore dove ha 
senso fare bilanci numerici, ma è ugual- 
mente certo che il contributo dato in 
questi anni lo sanno quantificare bene 

i genitori di bambini che, arrivati qui 
quasi senza speranza di ricevere un  
aiuto per i figli, oggi hanno cambiato 
lo sguardo sul loro presente e sul futu-
ro. Resta vero che, dopo la sua parten-
za, la nostra situazione riguardo alla 
fisioterapia e di tutti i pazienti interni 
ed esterni, è tornata ad essere quella di 
3 anni fa; speriamo che il lavoro inizia-
to possa trovare al più presto un erede, 
in grado di continuarlo e di svilupparlo 
con l‘entusiasmo necessario. 

Secondo passo importante per Nastja. 
Dopo la decisione di iniziare gli studi 
nel College di Medicina – che inizial-
mente le aprirà la strada per profes-
sioni paramediche, e se tutto andrà 
bene, per la specializzazione medica 
– ha passato con successo l’esame di 
ammissione. In attesa dell’inizio degli 
studi, l’estate è trascorsa sperimen-
tando, a piccole dosi, la sostanza del-
la professione. Ha affiancato la nostra 
infermiera nelle varie attività quotidia-
ne, ed assistito la dentista durante la 
cura dei pazienti nel nostro studio. 

Partenze diverse: la fisioterapista 
italiana Rosella ci lascia, 
mentre Nastja inizia con lo studio, 
vuole diventare un medico.
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Cari amici, questi sono stati alcuni frammenti dei nostri mesi estivi. Ci apprestiamo a iniziare un altro anno, che siamo certi sarà pieno di avvenimenti, di per-
sone, di novità, e già da ora vi invitiamo a trascorrerlo insieme a noi, per condividere questo nuovo tratto di strada. Oltre al bollettino, che speriamo vi piaccia 
nella sua nuova veste così come piace a noi, c‘è anche il sito web che ogni mese si sta rinnovando per diventare sempre più uno strumento di comunicazione 
per invitare nuovi amici a conoscerci. A presto. Un abbraccio,

Hai visitato il nuovo sito dell‘Arca,  
hai visto le novità? Dai il tuo parere o 
consigli, comunica con noi al nuovo  
indirizzo web@larca.org, 
per informazioni, oppure se hai  
osservazioni o problemi di navigazione 
nel sito dell‘Arca.  
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
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IN HOMEPAGE 
SE ENTRI IN  
> DONA ORA, PER...

sei con noi!

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

Vuoi partecipare all‘inizio della scuola dei bambini dell‘Arca? Vuoi contribuire allo stipendio per una 
nuova fisioterapista per l‘Arca? Apri una finestra sul  Villaggio dell‘Arca, puoi comprendere quello 
che fanno i bambini giorno dopo giorno, mese dopo mese, e... SEI CON NOI!  
Scegli il tuo dono del mese, un piccolo gesto di solidarietà è un grande dono per i bambini dell‘Arca. 


