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Il Bollettino del Villaggio dell’Arca
Cari amici
È sempre un momento particolar-
mente emozionante l’arrivo della 
primavera. Una vera esplosione 
di vita. Pochi giorni e si passa dal-
la camminata incerta per paura di 
scivolare sul ghiaccio, alla cammi-
nata attenta per non schiacciare i 
primi fiori che sbocciano nei pra-
ti di casa.  E c’è l’impressione che 
tutta l’attesa dei mesi invernali 
sfoci in una frenesia per prende-
re parte a questo processo della 
natura! Tutti impegnati a pulire 
il territorio, a raccogliere foglie e 
rami secchi, a preparare la terra 
per rinnovare aiuole e orto. Tutti 
coinvolti, dagli “anziani” che or-
mai conoscono già tutto, ai picco-
li che la scorsa primavera a mala-
pena muovevano i primi passi...  
       P. Guido

www.larca.org

Ai nostri ragazzi si uniscono amici 
che vogliono dare un contributo 
per rinnovare il verde del Villaggio.
A fianco, Svetlana pianta gli alberi 
che lei stessa con la famiglia ha 
donato. Un modo bello per lasciare 
un segno di amicizia, che crescerà 
nel tempo!
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Cronache del Villaggio ❤  Il gruppo dei ragazzi grandi richiamati in Istituto; una solida catena di solidarietà
di persone locali si dà da fare per riportarli a casa al Villaggio. Grazie, amici.  L Inaugurata la nuova biblioteca dell‘Arca con giochi e 
concorsi a premi per i bambini.  ❤  La primavera accoglie la nascita di cuccioli al Villaggio: cagnolini, gattini e un simpatico puledro... 
Che felicità e stupore per i bambini!
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A lato, tornate al Villaggio 
per le feste di Pasqua, 
le ragazze si danno da fare 
in cucina. 
Che brave cuoche!

Non mancano le cure 
amorevoli dei piccoli  
padroncini ai gattini 
appena nati  
con la primavera!

Ciò che per diversi mesi si percepi-
va – particolarmente da parte dei 
ragazzi – come una minaccia incom-
bente, alla fine si è tramutato in real-
tà. Il gruppo dei grandi proveniente 
dall’orfanotrofio per disabili, è stato 
riportato al luogo di provenienza. 
Ma ciò che è peggio, con la prospet-

L’atmosfera gioiosa primaverile viene 
confermata da “lieti eventi” che ralle-
grano il Villaggio. Sono venuti alla luce 
cani, gatti e un puledro, nato da Lada, 
la nostra pony. Alcuni ragazzi già han-
no vissuto l‘evento negli anni trascorsi 
all‘Arca, ma per altri bambini è stata la 
prima volta, piena di stupore!

tiva di un trasferimento in tempi bre-
vi all’istituto dove già si trovano Vova 
e Natasha. E’ davvero commovente la 
mobilitazione di persone locali, che 
già da tempo hanno messo a disposi-
zione conoscenze, tempo ed energie 
per risolvere in maniera definitiva la 
vicenda di Vova e Natasha, ancor più 

ora che il problema si estende al nuo-
vo gruppo dei ragazzi. Questa catena 
di solidarietà ci fa sperare in un lieto 
fine della vicenda. Un primo risultato è 
stato l‘avere tutti a casa per la festa di 
Pasqua! I ragazzi tornati, subito hanno 
preso parte attivamente nella prepa-
razione del pranzo festivo.

La nuova biblioteca all’interno del-
l’edificio scolastico, è stata ufficial-
mente inaugurata con un momento 
dedicato ai bambini, protagonisti di 
concorsi a premi, a metà tra il gioco e 
la prova di preparazione scolastica. La 
biblioteca ha anche un angolo di con-
sultazione con computer, per prepa-
rare ricerche e lavori per la scuola.

Giochi all‘inaugurazione della biblioteca 
dell‘Arca.

Computer corner in biblioteca!

Bay
an Bayan 



Il Bollettino del Villaggio dell‘Arca   Anno XIII – n° 139 – Aprile 2012   04 3

Amici dell’Arca ☛ I ragazzi dell‘Arca ospiti alla Facoltà Internazionale di Business per applaudire le esibizioni dei loro 
amici studenti. ☛ Il Villaggio sfoggia nuovi look: gli amici stilisti „Aldo Coppola“ sono di nuovo fra noi con la loro originale hair stylist 
per i ragazzi.  ☛  Non solo amici virtuali in arrivo da Facebook: sono venuti a trovarci, in compagnia della Scuola di Informazione. 

www.larca.org

Gli amici 
della Facoltà 
Internazionale 
di Business.

Si intensifica l’amicizia con gli studen-
ti dell’Accademia Internazionale di 
Business. Siamo stati invitati ad uno 
spettacolo organizzato dalla Facoltà, 
una sorta di concorso per giovani ta-
lenti, dove alcuni degli studenti han-

Una domenica all’insegna dell’estetica, 
con la visita al Villaggio di Karlygash, 
responsabile del salone di bellezza 
“Aldo Coppola” di Almaty che, insieme 
agli stilisti, hanno rifatto il look a tutti i 
bambini e ai ragazzi, con grande entu-
siasmo, simpatia e professionalità. 

Altri ospiti nuovamente al Villaggio, 
gli studenti del Centro giovanile di 
Informazione che hanno coinvolto un 
gruppo di nuovi amici per condivide-
re con loro le attività della giornata. 
Fatto curioso, sono giovani di Alma-
ty che hanno scoperto l’Arca tramite 

no dato sfoggio delle proprie capacità 
artistiche in diverse forme, sotto lo 
sguardo di una giuria formata da per-
sonaggi dello spettacolo. Interessante 
ed emozionante per I nostri ragazzi 
che riconoscevano tra i concorrenti i 

“Facebook”, venuti a vedere con i pro-
pri occhi la realtà del Villaggio. Ad 
essere sinceri, non siamo grandi ap-
passionati di questi strumenti di socia-
lizzazione, ma se servono a portare 
nuovi amici all’Arca... perchè no? Per la 
felicità dei nostri bambini!

propri amici. Il concorso è stato moti-
vo di conversazione pochi giorni dopo, 
quando gli studenti sono venuti a tro-
varci per una giornata di visita e di 
giochi soprattutto con i più piccoli.

Ismail 

Karlygash,
la simpatica  
responsabile  
di „Aldo Coppola“  
e il suo team  
all‘opera.

Julia 
  Ismail 
     Nastja
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Come raccontato il mese scorso, la 
primavera vuol anche dire anche fare 
un bilancio dei lavori di riparazione 
che l’inverno e gli anni che passano, 
rendono ormai urgenti. La visita ina-
spettata di Mark, è stata preziosissima. 
Insieme abbiamo iniziato a pensare ad 

alcuni degli interventi più urgenti da 
realizzare nelle case con l’aiuto di per-
sonale specializzato della sua compa-
gnia. E, di conseguenza, si è venuti a 
parlare della demolizione del vecchio 
edificio e della costruzione della casa 
nuova. 
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News dall’Arca ✮  In visita al Villaggio l‘amico Mark per valutare le priorità degli interventi di riparazione più urgenti 
e di costruzione per la nuova casa.  ✮  Grazie all‘opera originale di found raising di Jenifer per la costruzione del nuovo edificio del 
Villaggio, avremo una casa di mattoni firmati!!!  

La festa della primavera – il Nau-
ryz, di cui vi abbiamo raccontato nel 
numero scorso – si protrae tradizio-
nalmente per un mese. Quest’anno, 
dopo un periodo di festeggiamenti 
a casa, abbiamo concluso con l’invito 
da parte della Scuola Internazionale 

“MIRAS” di Almaty. Un numeroso 
gruppo di bambini ha preso parte alla 
festa, con momenti di spettacolo e di 
giochi all‘aperto, che hanno organizza-
to sia per i bambini della scuola sia per 
gli ospiti. La festa si è conclusa con un 
allegro pranzo all’aperto per tutti.

Un altro preziosissimo aiuto è il contri-
buto di alcune compagnie che produ-
cono materiali da costruzione, che ci 
hanno garantito la fornitura gratuita 
di una parte della loro produzione. 
Contiamo così a breve di dare inizio ai 
vari lavori.

A proposito di casa nuova, la sempre 
presente e attiva cara amica Jenifer ha 
dato inizio ufficialmente alla raccolta 
fondi con la distribuzione nelle scuole 
internazionali, come pure fra i contat-
ti personali, di un brochure dedicata 
all’acquisto di un mattone “persona-
lizzato”, con diverse opzioni di donazio-
ne, singole, familiari o per le aziende. 
L’iniziativa sta incontrando un notevole 
successo... Avremo una casa „griffata“, 
con le firme degli amici dell‘Arca!Veronica

La casa 
da ristrutturare.

I momenti di  festa al „MIRAS“.

Danil Galja
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Nel darvi appuntamento al prossimo numero del bollettino, per condividere con voi la gioia dell‘inizio delle vacanze scolastiche 
estive e tante novità che ci attendono nelle prossime settimane, vi inviamo un virtuale ma realissimo 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

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

Primavera... stupisce!   Iniziamo i lavori all‘aperto. Riordiniamo il terreno a frutteto, prepariamo 
l‘orto, puliamo i vialetti che corrono intorno al Villaggio, orniamo le aiuole. Bruciamo le foglie 
secche...  Puoi contribuire a veder fiorito il Villaggio dell‘Arca, scegliendo fra le voci che indicano 
le necessità di quest‘anno per lavorare la terra:  rastrello, vanga, zappa, il set attrezzi e guanti 
per ogni bambino e l‘innaffiatoio... 

Scegli il tuo dono ON LINE per la vita di tutti i giorni dei bambini dell’Arca. Grazie all‘infinito.

Facciamo l’orto insieme?


