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Il Bollettino del Villaggio dell‘Arca
Cari amici
Fin dall’inizio della nostra storia, abbiamo speri-
mentato ciò che probabilmente sperimentano 
tante opere simili alla nostra. Trovare sostegno 
per progetti limitati, circoscritti a un oggetto de-
finito, non è poi così problematico. Sicuramen-
te più difficile è trovare un sostegno per la vita 
di tutti i giorni, per quel “progetto” fatto di tanti 
piccoli “progetti”, senza il quale tutto il resto ca- 
drebbe. E’ uno degli impegni che si è presa la reda-
zione del nostro sito internet, attivando la sezio- 
ne ”DONA ORA, PER... LA VITA DI TUTTI I GIORNI”: 
è come  aprire una finestra sul Villaggio! Uno spa-
zio in cui si può scegliere il dono per i bambini, in 
base alle esigenze stagionali della comunità.
Così, avviene anche nella realtà locale. Il Club 
Internazionale delle Donne (AIWC), in occasione 
del Ballo di Beneficienza ha raccolto fondi per noi. 
Il “Burns Supper Committee” ci ha inserito anche 
oggi tra i beneficiari della raccolta fondi in occasio- 
ne della consueta cena annuale di beneficienza. 
Entrambe le iniziative, sono volte esplicitamente 
a sostenere le spese di gestione ordinaria del Vil-
laggio. Grazie, cari amici, da tutti i bambini.
       P. Guido

www.larca.org

Da ogni scuola di Almaty arrivano 
studenti a farci visita!  
Sarà un fraterno passaparola o un 
desiderio rinnovato di entrare nella  
realtà del paese, una nuova giovane  
sensibilità verso l‘aiuto umanitario?
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Cronache del Villaggio  ❤  Vova e Natasha di nuovo richiamati in Istituto. Come interrompere quest‘insofferente 
altalena?   ❤  In arrivo dall‘America, Iliya, di nuovo con noi in attesa del secondo intervento.   L  In corso la registrazione del Villaggio 
come filiale locale dell‘Arca, non a caso in concomitanza con l‘avvio delle azioni per ridare vita alla sede dell‘Arca di Almaty. 

2www.larca.org

A sinistra, nuovamente richiamati 
dall‘Istituto Vova e Natasha, una 
storia faticosa che sembra non 
finire mai.

Il primo intervento in America di 
Iliya è andato bene. Ritorna con noi 
con non poche difficoltà in attesa 
della seconda operazione. Forza 
Iliya!

Alle cose belle si finisce per abituarsi e 
per darle per scontate. Così a maggio 
dello scorso anno, quando  ottenem-
mo il permesso dalla direttrice della 
casa di riposo, di portare a casa Vova 
e Natasha per la durata dei lavori di 
ristrutturazione dell’Istituto, ci sem-

Per lungo tempo abbiamo ritardato a 
prendere in considerazione le indica-
zioni degli organi locali, ma alla fine 
abbiamo dovuto cedere. Da pochi  
giorni abbiamo avviato le pratiche per 
la registrazione del Villaggio di Talgar 

brava un sogno. Un mese intero, dice-
vamo. Poi, senza più farci troppo caso, 
i mesi sono passati e ci sembrava scon-
tato averli a casa. Fino a pochi giorni fa, 
quando abbiamo ricevuto la chiamata 
con la richiesta di riportarli in istitu-
to. E tutto ricomincia da capo. La soffe-

come filiale locale dell’Arca. Forse suo-
nerà strano agli amici che ci conosco-
no da poco: l’Arca è stata registrata 
ad Almaty, essendo iniziata lì l’attività 
con i bambini, ma con gli anni il centro 
principale si è spostato a Talgar. 

renza per la separazione, i dubbi circa 
il futuro, l’impegno a bussare a tutte 
le porte possibili e impossibili, con la 
speranza di sentirsi dire, alla fine, un sì 
definitivo capace di ridar loro la sere-
nità, e la certezza di appartenere per 
sempre ad un luogo.

E guarda caso, l‘inizio della registra-
zione coincide con un nuovo avvio:  
l‘opera di verifica per la ripresa 
dell’attività della casa dell‘Arca di Al-
maty, al momento, a riposo.

Notizie incoraggianti arrivano dagli 
Stati Uniti, dove Iliya ha passato con 
successo il primo intervento chirur-
gico e fra poco sarà di ritorno da noi, 
per un periodo di assestamento prima 
di ripartire per il secondo intervento. 
Da quanto si è intuito da conversazio-
ni telefoniche, Iliya è trattato come 
un principe dalle famiglie che l’hanno 
accolto e sicuramente il rientro anche 
solo temporaneo nella realtà in cui ha 
vissuto fino a qualche mese fa, non 
sarà semplicissimo. 

Vova 
   e Natasha

Iliya
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Amici dell‘Arca ☛ Jenifer alla guida di nuovi studenti: obiettivo, la raccolta fondi per la ristrutturazione della nuova 
casa.   ☛  Il primo mattone ‘vero‘ per la nuova casa del Villaggio! Grazie Gulzhan.  ☛ Protagonisti ancora gli studenti con un nuovo 
progetto vincente: “arrediamo insieme la tua camera“... per i bambini del Villaggio, che emozione!  ☛  La Scuola Internazionale di 
Business in visita al Villaggio... partirà una nuova collaborazione...

www.larca.org

Non c’è solo la futura casa nuova, ci 
sono anche le “vecchie” che, oltre ai 
lavori di riparazione, hanno bisogno 
ogni tanto di una ventata di aria fresca. 
Gli studenti dell’altra Scuola interna-
zionale di Almaty con cui già esiste-
vano rapporti di amicizia, hanno dato 
vita a un nuovo straordinario mini-pro-
getto: “arrediamo insieme la tua ca-
mera”! Il progetto darà forma ai deside-
ri dei bambini e ragazzi, su come sogna-
no la loro stanza. Si è iniziato a piccoli 
passi, con il primo incontro con gli  “abi- 
tanti” di una delle camera della “casa 
gialla”. Espressi a viva voce i desideri da 
parte dei bambini, gli studenti hanno 
acquistato il materiale e dato il via al 
nuovo look della cameretta. 

E‘ la volta della Scuola Internazionale 
di Business di Almaty: nuovi studenti, 
nuove idee. Forse un passaparola, op-
pure un sguardo diverso sulla realtà 
del paese, che gli studenti di Almaty 
stanno acquisendo dal rapporti con i 
coetanei di Facoltà straniere.  
Il desiderio dei giovani di confrontarsi 

Si allunga ulteriormente la lista dei vi-
sitatori amici. Un gruppo di studenti 
della scuola kazakho-americana “MI-
RAS”, accompagnati da Stephen con la 
moglie, e dall’immancabile Jenifer, è 
venuto in visita per conoscere la realtà 
dell’Arca, in modo da ”centrare” alcuni 
progetti ipotizzati mesi fa. Gli studenti 
hanno passato il tempo a giocare con 

Un particolare di non poco valore: i ra-
gazzi finanziano il progetto con i soldi 
che loro stessi raccolgono all’interno 
della scuola, sia vendendo i nostri ca-
lendari, sia “bussando” alla porta dei 
propri compagni e amici.
Vuoi partecipare? Visita il sito dell‘Ar-
ca, il progetto è aperto.

con ciò che fino a poco fa era tabù, una 
realtà perlopiù ignorata, sembra es-
sere ora sincero e propositivo. Anche 
questa volta, gli studenti in visita han-
no subito familiarizzato con i bambini 
e i ragazzi, offrendo ipotesi interessan-
ti per una collaborazione continuativa 
con il Villaggio.

i bambini nelle case, con i più grandi 
in palestra, e visionando gli edifici del 
Villaggio. 
In particolare, si sono dimostrati inte-
ressati al progetto della nuova casa. 
Jenifer, infatti, sta preparando una 
brochure informativa che verrà distri-
buita nella scuola, che inviti le famiglie 
a partecipare al grande progetto.

A proposito del progetto della nuo-
va casa al Villaggio, già in arrivo i pri-
mi frutti del lavoro di raccolta fondi. 
Gulzhan, proprietaria insieme al mari-
to di una fabbrica di mattoni, garan-
tisce la fornitura dei mattoni necessari 
alla ricostruzione dell’intero edificio!

In alto, la casa  
in attesa di essere  
ricostruita.
A fianco, i ragazzi  
al lavoro sul progetto   
di arredo delle camere
 dei bambini del Villaggio 
dell‘Arca.
Ecco la prima cameretta 
„fortunata“! Ma poi,  
seguiranno tutte le altre...
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L’inizio di ogni opera è sempre trava-
gliato. Sarà per questo motivo che la 
redazione del periodico interno del 
Villaggio, che i ragazzi hanno deciso 
di fondare, dopo un mese ancora non 
è decollata. Numerose riunioni per sta-
bilire i ruoli, per scegliere il contenuto 
della prima edizione, ma ancora tutto 
è in fase di lavorazione... i grandi artisti 
si fanno aspettare!

Il trasloco nella nuova sede della 
KPMG, importante compagnia di Al-
maty, si è rivelato provvidenziale per 
noi. Siamo infatti stati inseriti nella li- 
sta delle organizzazioni per ricevere 
mobilio come dono della compagnia. 
Tra I tanti elementi, una serie di scaf-
fali sono arrivati proprio nel momen-
to in cui pensavamo alla creazione di 
una nuova biblioteca per tutti, che si 
è completata grazie anche alla fornitu-
ra di un’abbondante letteratura per lo 

studio di piccoli e grandi. Già numerosi 
coloro che chiedono ora di poter ve-
dere la nuova biblioteca e scegliere un 
libro da leggere.
KPMG Ha inoltre fornito materiale di 
cancelleria e una lavagna, che hanno 
arricchito l‘aula di inglese di Danet-
te, la quale, dopo un breve intervallo 
di assenza, ha ripreso a pieno ritmo le 
lezioni nella sua aula multicolore, de-
corata insieme ai bambini prima della 
sua partenza.
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News dall‘Arca ✮ L‘intrepida redazione dei bambini è al lavoro per il lancio del numero 1 del Giornalino del Villaggio.    
✮  Una nuova biblioteca dell‘Arca, scaffali e libri di ogni genere, aperta a tutti... E una lavagna per la scuola di Inglese! ✮  La prestigiosa 
Accademie Musicali Lizard osserva i nostri ragazzi... che fanno sogni in musica! Vedremo presto la band dell‘Arca su YouTube?

La nuova biblioteca 
del Villaggio. 

Danil è il grafico/
fotografo della 
piccola redazione del 
Villaggio dell‘Arca.

I nostri musicisti,
Olga, prima chitarra,
Oleg, batteria,
Gulnara, seconda 
chitarra.

Danil
Oleg Gulnara

Olga
E’ nata una nuova amicizia, che ci 
riempie di orgoglio, e anima di nuove 
speranze i nostri musicisti in erba. Il 
Maestro Giovanni Unterberger, fon-
datore e direttore delle Accademie 
Musicali Lizard ha accettato volentieri 
di accogliere la nostra sparuta squadra 
di amanti della musica, nella grande 
famiglia della Lizard. Le Accademie, 
fondate nel 1981, sono il più presti-
gioso ed importante centro italiano 
di produzione didattica per la musica 
moderna. oltre 500.000 studenti, di 

ogni regione d‘Italia, hanno imparato 
a suonare attraverso i sussidi didattici 
dell‘Accademia o in una delle sue sedi 
italiane. Per noi significa accedere alle 
risorse didattiche dell‘Accademia 
e poter ricevere una preziosa consu-
lenza sulle lezioni che qui teniamo in 
maniera ancora alquanto primitiva. E 
chissà, come auspicava il maestro Un-
terberger, che in un futuro non tanto 
lontano, possano comparire su  „You-
tube“ video con brani eseguiti dai nos-
tri ragazzi!...
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E così, come siamo in attesa fervente per lo sciogliersi della neve e il ritorno della primavera, ancora di più attendiamo lo sbocciare di 
tutti i progetti e sogni che ognuno di noi custodisce nel cuore.

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

BANCA POPOLARE DI BERGAMO
IBAN   IT 59 W 05428 20406 000000015500
Swift/Bic  BEPOIT21XXX

ALLIANZ BANK
IBAN    IT 17  K  03589 01600 010570419114                
Swift/Bic   BKRAITMM                                                  

UNICREDIT                                     
IBAN   IT 95 V 02008 32390 000101756865              
Swift/Bic  UNCRITM1M02

POSTE ITALIANE 
cc/postale  001002411831.

La  grande famiglia dell‘Arca

web@larca.org
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Digita www.larca.org > entra in   DONA ORA, PER...  e  > > > sali anche tu sull‘Arca!

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

3 bottoni: il progetto del mese (ancora NEVE E TEMPERATURE SOTTO ZERO AL VILLAGGIO), il progetto 
accoglienza: un mese di vita di ogni singolo bimbo; infine,  il progetto vita: le ‘spese fisse’ ordinarie 
mensili del Villaggio.

Il tuo dono ON LINE è per la vita di tutti i giorni. Contribuisci ad aggiustare un vetro rotto durante una 
partita di pallone, a sostenere chi ogni giorno si prende cura delle pulizie del Villaggio dell’Arca: apri 
la finestra sul Villaggio ed entra a vedere di che cosa c’è bisogno...
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