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Il Bollettino del Villaggio dell‘ArcaCari amici
con un po’ di malinconia ci lasciamo alle spalle 
l’estate, ricca di bei momenti e di incontri in-
teressanti, e ci immergiamo nel nuovo anno 
scolastico. Come accade ogni anno, lo spiri-
to legato all’inizio, fa retrocedere in secondo 
piano la coscienza delle fatiche che stanno 
dinanzi. Per i piccoli che per la prima volta at-
traversano la soglia della scuola – quest’anno 
sono in sei – l’emozione di un mondo nuovo 
che si apre dinanzi a loro. Sentirsi già grandi. 
Per quelli che grandi già lo sono, la possibili-
tà di rincontrare gli amici lasciati prima delle 
vacanze. Sappiamo che questo resiste solo 
qualche giorno o qualche settimana, dopo 
subentrano la fatica dello studio per loro stes-
si, e quella degli adulti chiamati a sostenerli 
in questo cammino e a ridare loro le motiva-
zioni. Resta vero che ogni anno che passa, la 
sfida si fa più seria. Il livello dell’insegnamento 
e le qualità umane di alcuni degli insegnanti  
della scuola pubblica – particolarmente nei 
confronti di chi “viene dall’orfanotrofio”, come 
usano dire – lasciano a desiderare, e impegna-
no maggiormente noi nel lavoro integrativo, 
che nelle intenzioni iniziali doveva essere solo 
un “di più” a quanto già ricevevano a scuola. 
    P. Guido
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[   chi  ha paura dello squalo? ]   

www.larca.org

I dentisti volontari italiani tengono allegre lezioni  
per insegnare ai bambini e ai ragazzi l‘igiene dentale. 
(Le fotografie di questo numero sono di Giovanni)

Questo Natale, non fare regali.
Fai un dono per la vita di tutti i giorni
dei bambini nel Villaggio Arca.
(Leggi tutto a pagina 5))

Sali anche tu 
sull’Arca di Noël.
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Cronache del Villaggio ✼ Danette è la nuova insegnante volontaria per il laboratorio di Inglese.  ❤ Una set-
timana impegnativa per lo studio dentistico: due nuovi amici dentisti italiani aiutano nell‘organizzazione e aprono nuove possibilità 
di volontariato dall‘Italia. ✼  Accordi fra Arca e l‘orfanotrofio numero 3 di Almaty: i ragazzi possono tornare a casa nei fine settimana.

Nel compito impegnativo di soste-
gno alla scuola con attività integ-
rative da svolgersi al Villaggio, si è 
recentemente unita a noi Danette, 
originaria del Sud Africa e ad Alma-
ty per motivi di lavoro di suo ma-
rito. Dopo aver visitato il Villaggio 
qualche settimana fa, si è offerta 
di tenere, una volta la settimana,  
lezioni d’inglese a tutti, divisi in 
gruppi di età. Le lezioni si sono rive-
late subito molto interessanti e coin-
volgenti per i bambini, e già stanno 
portando i primi risultati. Danette 
è soddisfatta, anche se alla fine del-
la lunga giornata di insegnamento, 
appare abbastanza provata!... Forza 
Danette!
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Dopo l’inaugurazione dello studio 
dentistico, nel marzo di quest’anno, 
abbiamo ricevuto la prima visita 
di dentisti volontari italiani. Luca e 
Giovanni, durante la settimana del-
la loro presenza al Villaggio, hanno 
fatto uno screening completo di tutti 
i bambini dell’Arca, trovando il tem-
po anche per cure di pazienti esterni, 
provenienti da organizzazioni o da 
realtà locali che si rivolgono a noi per 

Anche per quest’anno è stato con-
fermato l’accordo tra l’Arca e 
l’orfanotrofio cittadino n. 3, dove 
fino al termine degli studi, si trovano 
alcuni dei nostri ragazzi. Come già era 
stato concesso lo scorso anno, anche 
quest’anno potranno trascorrere tut-
ti i fine settimana all’Arca, così come 
tutte le vacanze scolastiche. Questo, 
oltre a rendere più sopportabile la 
permanenza nell’orfanotrofio, con-

servizi medici di diverso genere. Una 
settimana intensa, durante la quale 
i nostri amici hanno riorganizzato lo 
studio secondo criteri più razionali, 
verificato le necessità per il prossimo 
futuro, inquadrare meglio la situa-
zione generale clinica dei pazienti 
locali, e pensare a possibili forme di 
collaborazione e di volontariato per 
il futuro. E anche un pò di tempo da 
trascorrere con allegria con i bambini.

sente loro di mantenere un legame 
vivo con il Villaggio, anche se solo 
per due giorni la settimana. Che tut-
tavia sono sufficienti per continuare 
a prendersi cura delle faccende di cui 
rispondono al Villaggio (come l’orto 
per Olga!), o frequentare le lezioni di 
musica, preparando la prima esibizi-
one della nostra band. E soprattutto 
coltivare i rapporti con gli altri. 

www.larca.org

Danette segue le lezioni d‘inglese, Luca e 
Giovanni, medici volontari, riorganizzano 
lo studio dentistico.
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Gli “Amici dell’Arca” ☛  Grazie a chi ha contribuito al sostegno dell‘Arca, donando il suo 5 x mille!  Pervenuta 
l‘intera somma del 2009, è in aumento di anno in anno.   ☛  Nascono nuove iniziative spontanee di solidarietà, da alcune realtà com-
merciali locali per le forniture alimentari al Villaggio.

www.larca.org

Proprio nello sforzo di sostenere la ge-
stione “ordinaria” del Villaggio, si sono 
via via unite a noi alcune realtà com-
merciali del luogo – privati, negozi, 
supermercati – che secondo la disponi-
bilità, ci forniscono generi alimentari a 

Roberto, Presidente di Arca Italia, ci 
ha comunicato l’avvenuto ricevimen-
to della somma relativa al  5 x mille 
del 2009. Gli amici che hanno firmato 
accogliendo il nostro invito sono stati 
569, per un ammontare di circa 30.000 
euro. Ancora in aumento rispetto agli 
anni passati il numero di persone che 

prezzi scontati o anche gratuitamente. 
Risultato per niente scontato, sia per il 
contesto sociale ancora lontano da una 
mentalità diffusa di solidarietà, sia per 
il momento in cui la crisi di cui si diceva, 
tocca anche la gente di qui. 

hanno aderito, un grande aiuto – spe-
cialmente in tempi di crisi economica 
che colpisce tutti – a sostenere la sfi-
da più impegnativa, il mantenimento 
quotidiano dell’opera. Un grazie a tut-
ti per l’adesione e per il passaparola, 
che contribuisce ad allargare la cerchia 
dei nostri amici.

Momenti di gioco e ristoro.

Ira Vova Slava Danil
Danil Masha

Galia

Dina
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In maniera assolutamente inatte-
sa, due di questo gruppo, Bajana & 
Bajana, sono state adottate da fa-
miglie locali. Inattesa per lo meno 
per noi, poiché tutto è stato gestito 
dall’amministrazione dell’orfanotrofio 
che ha la giurisdizione su di loro 

Dopo lunghi preparativi, dapprima 
legati ai lavori in muratura e poi alla 
sistemazione del mobilio e delle at-
trezzature, finalmente si è completato 
il trasloco dei due laboratori di sar-
toria e di ceramica, dall’edificio della 
scuola ai nuovi ambienti adiacenti alla 

fino alla maggiore età. È l’ennesimo 
caso di adozione dalla nostra casa, 
e ci auguriamo che queste famiglie 
possano davvero aprire alle ragazze 
un’opportunità buona per la loro vita 
futura. Auguri a loro, anche se ci man-
cheranno. 

palestra. Inutile dire la soddisfazione 
dei “soci” delle due imprese, che han-
no ripreso con rinnovato entusiasmo 
l’attività interrotta per qualche giorno. 
Crescono intanto le richieste sia di par-
tecipazione a fiere e mercatini, sia gli 
ordini personali. 

4www.larca.org

News dall‘Arca ✮ Un avvenimento importante per l‘Arca: una nuova adozione per due ragazze di 16 anni del gruppo 
adolescenti. ✮  Il centro diurno prosegue la sua attività di aiuto ai ragazzi esterni. Samat, lasciato a casa per un periodo di tempo, è di 
nuovo con noi.  ✮ Trasloco per il Laboratorio di Sartoria e Ceramica nei nuovi locali. Intanto ci si prepara per i mercatini d‘autunno...

Il centro diurno continua il suo lavo-
ro senza grossi sconvolgimenti. Le 
difficoltà che spesso le famiglie si tro-
vano ad affrontare, in qualche caso, 
rendono poco regolare la frequenza, a 
scapito prima di tutto dei bambini che 
restano a casa, privi di contatti con il 
mondo esterno e di stimoli. È stato il 
caso di Samat, affetto da una forma 
di sclerosi progressiva. Ha frequentato 
il Villaggio per un lungo periodo, poi, 

la mamma, senza dare spiegazioni, ha 
deciso di non portarlo più. Recente-
mente è tornato grazie all’aiuto dei vi-
cini di casa, che sono intervenuti dopo 
essersi accorti che la mamma era par-
tita per alcuni giorni, lasciando Samat 
solo in casa, con scarse possibilità di 
movimento e pochissimi generi ali-
mentari a disposizione. Ora è tornato, 
visibilmente dimagrito, ma contento 
di essere di nuovo con noi.

Sorrisi e abbracci 
amichevoli.

La nuova sartoria 
e  musica OpenAir.
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Cari amici, riceviamo continuamente testimonianze di persone che con entusiasmo vogliono non solo aiutarci, ma far parte viva della 
nostra avventura. Di questo siamo grati a tutti e vi mandiamo un grande 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

5www.larca.org

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

Con il prossimo bollettino di novembre, parte la campagna  
L’Arca di Noël: per augurare Buon Natale a chi non ha avuto 
buoni natali.
Potrai contribuire ad aiutare i bambini del Villaggio dell‘Arca,  
semplicemente trasformando il regalo di Natale per gli amici  
in un dono per la vita di tutti i giorni di bambini orfani  
o diversamente abili, per accoglierli, educarli, riabilitarli e avviarli  
al lavoro, in modo da garantire loro un futuro.

Questo Natale, non fare regali.
Fai un dono per la vita di tutti 
i giorni ai bambini  
del Villaggio dell‘Arca.

IN HOMEPAGE

Dai primi di novembre,  
in “DONA ORA”troverai  
anche le cartoline di Natale 
L’Arca di Noël per partecipare  
questa nuova iniziativa.

CARTOLINA 
DA SPEDIRE 
AI TUOI AMICI  
con vari soggetti

Sali anche tu 
sull’Arca di Noël.


