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Il Bollettino del Villaggio dell’Arca
Cari amici
ogni volta, accingendoci a raccontare 
quanto accade al Villaggio, sembra di 
essere arrivati al culmine della salita da 
cui, sedendosi, godersi il panorama. E 
invece, ogni volta si riparte per nuove 
avventure, nuove emozioni, tanti, tan-
tissimi nuovi amici. 
L‘estate è ormai alle porte – qui l‘inizio 
ufficiale è il 1 giugno – e già abbiamo 
segnali di nuovi avvenimenti e inizia-
tive che ci stanno attendendo dietro 
l‘angolo.    P. Guido

www.larca.org

Una felicità infinita!
Eccoli presentare le targhe  
del Certificato  
del viaggio-premio ad Astana  
e la targa del premio  
„eroe popolare dell‘anno“. 

A destra, un primo piano 
sulle targhe.

0797

Trasforma il tuo  5x1000 
in un Arcabaleno! 

Ancora in tempo per donare il tuo 5x1000 
all‘Arca, nella dichiarazione dei redditi. Non 
costa nulla ed è un grande aiuto per i bambini 
del Villaggio dell‘Arca.

Nel modello CUD, 730 o UNICO, firma nella 
casella “Sostegno del volontariato delle Or-
ganizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale” 
e inserisci il codice fiscale di ASSOCIAZIONE 
ARCA ITALIA...

Grazie mille per il 5!
ASSOCIAZIONE

ARCA ITALIA

97377570151
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Cronache del Villaggio ❤ Pagina tutta dedicata a un avvenimento che riempie i cuori di felicità dei nostri 
bambini e di noi tutti: il Villaggio dell‘Arca ha vinto il premio „EROE POPOLARE“ dell‘anno. Complimenti per l‘impegno dedicato 
alla crescita dei bambini, ogni giorno della loro vita!  
☛  Da non perdere, le NEWS dell‘Arca, a pagina 4... 

2www.larca.org

A lato, un momento durante  
la trasmissione negli studi televisivi.

Il viaggio è stato l‘occasione per un 
breve tour in città, una passeggiata 
nel parco adiacente alla cattedrale 
ortodossa e le tradizionali foto ricordo 
con i piccioni.

Finalmente possiamo confermare 
quello che il mese scorso era solo una 
voce. L’Arca è stata selezionata per 
il premio “Eroe popolare” per l’anno 
2012. Il premio, indetto dal canale te-
levisivo KTK, raccoglie durante l’anno 
segnalazioni di cittadini che vogliono 
portare a conoscenza gesti eroici o at-
tività significative che hanno un influs-
so positivo sulla vita reale della gente. 

Queste segnalazioni vengono vagliate 
da una giuria composta di personaggi 
della vita pubblica e dello spettacolo, i 
quali scelgono i vincitori. La cerimonia 
ha avuto luogo negli studi televisivi 
di Almaty, con la presenza di una rap-
presentanza della nostra famiglia. Il 
premio consiste in una targa con la di-
citura: “Vi esprimiamo profonda rico-
noscenza e gratitudine, per il vostro 

coraggio civile, il vostro servizio alla 
società e al popolo del Kazakistan”. 
La consegna della targa è stata accom-
pagnata da brevi filmati sul Villaggio, 
con i quali gli operatori televisivi, nei 
giorni precedenti, hanno colto alcuni 
frammenti della nostra vita quotidia-
na. La ciliegina sulla torta, a completa-
re la premiazione, il dono da parte di 
uno degli sponsor della trasmissione 

di un viaggio nella capitale Astana, per 
una decina dei nostri ragazzi. 
La trasmissione ha avuto poi un segui-
to straordinario: alcuni telespettatori ci 
hanno telefonato per congratularsi e per 
offrire il proprio aiuto in alcune delle ne-
cessità attuali del Villaggio. Uno di loro 
ha garantito la copertura di un terzo 
delle spese per la riparazione del tetto 
della palestra e dei laboratori!
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Amici dell’Arca ☛ Una settimana nel laboratorio dentistico del Villaggio per gli stomatologi italiani Eugenio e Maria-
rosa. ☛ Da nuovi amici dell‘Arca, una borsa di studio per Kirill, il primo di quattro fratelli al Villaggio, responsabile dell‘intera famiglia...  
☛ Un nuovo gruppo di giovani imprenditori locali si costituirà a breve come gruppo di volontariato, in aiuto alle realtà sociali del 
Kazakistan. ☛  Tra raccolte fondi e materiali, siamo arrivati alla demolizione della vecchia casa. Un grazie di cuore a Jenifer!  

www.larca.org

Kirill  con
la sorellina
Milka.

Un saluto 
alla vecchia casa 
in attesa della 
demolizione.

Nuova missione dall‘Italia degli sto-
matologi  Eugenio e la sua collabora-
trice Mariarosa, dopo quella autunna-
le di Luca e Giovanni. La visita è stata 
preparata da Luca con informazioni 
dettagliate per Eugenio, in modo che 
potesse arrivare al Villaggio con piena 
conoscenza di ciò che avrebbe trovato, 
l’aspetto tecnico dello studio e le tipo-
logie dei pazienti. E così la settimana di 

Eugenio e Mariarosa al Villaggio è tras-
corsa tra l’intensa attività in studio e il 
tempo libero con i bambini. 
Ha preceduto la partenza di Eugenio 
per il Kazakistan, una raccolta fon-
di tra i suoi pazienti italiani. Inoltre, 
la promessa di stringere ancor più il 
rapporto con Luca, metterà le basi per 
nuove missioni in un futuro non trop-
po lontano. 

Una coppia di nuovi amici, in visita 
abituale al Villaggio insieme ai figli, 
chiedendo notizie dei bimbi più pic-
coli, si sono dimostrati interessati alla 
storia di Milka, la mascotte della fa-
miglia dell‘Arca. Quando hanno saputo 
che tutta la responsabilità dei bam-
bini – quattro tra fratelli e sorelle – si 
trova sulle spalle di Kirill, il maggio-
re di 15 anni, hanno manifestato la vo-
lontà di aprire un fondo per i suoi stu-
di, perché possa contare su una base 
minima solida per il futuro della sua 
grande famiglia. 

Si susseguono senza interruzione vi-
site di ospiti, gruppi e famiglie, per 
prendere parte alla vita del Villaggio. 
Interessante l‘esperienza di un grup-
po di volontari, studenti e giovani 
imprenditori che, passo dopo passo, 
si stanno costituendo come gruppo 
di volontariato, che verrà registrato 

a breve. Il gruppo sta crescendo rapi-
damente di numero, abbiamo perciò 
consigliato loro di indirizzarsi verso al-
tre realtà oltre all‘Arca, per distribuire 
uniformemente l‘aiuto verso i bisogni 
sociali kazaki. Nei prossimi giorni, nuo-
vi incontri per programmare insieme 
gli obiettivi. 

Continua la raccolta fondi e materiali 
per la costruzione della casa nuova. 
Giungono notizie che la brochure pre-
parata da Jenifer per il progetto „firma 
un mattone per l‘Arca“, abbia trovato 
risposte positive negli Stati Uniti ma 
anche in Inghilterra e Germania.
Anche la raccolta fondi nelle scuole 
internazionali di Almaty sta portando 
frutti inaspettati: una nuova benefat-
trice si è detta spiacente di poter aiu-
tare SOLO regalandoci le finestre! 
A giorni, partono i lavori di demolizio-
ne del vecchio edificio...

Giochi all‘aperto 
con i giovani 
volontari
in visita 
al Villaggio.

I nostri  
nuovi amici  
dentisti 
Eugenio e 
Mariarosa.
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News dall’Arca ✮ Due nuovi fratellini al Villaggio, Artiom e Angelica, da subito soprannominati „cicloni“! Possiamo 
immaginarli bimbi molto curiosi!   ✮  Estate = gite all‘aria aperta e picnic!  ✮  9 maggio. Anche quest‘anno ospiti al Villaggio, i vetera-
ni pluridecorati dell‘ultima guerra raccontano lontane avventure...   ✮  Vova e Natasha, di nuovo con noi al Villaggio fino ad ottobre. 

I nuovi arrivati  
al Villaggio.

9 maggio: si è svolta la tradizionale 
manifestazione per l‘Anniversario 
della fine della Seconda Guerra Mon-
diale. Al Villaggio, invitati d‘onore, i 
veterani pluridecorati. Dapprima, as-
sistono alla parata dei nostri „corpi 
scelti“, accompagnati da canti militari; 
poi, rievocano essi stessi i momenti più 

Due bimbi new entry al Villaggio, 
l‘ennesimo nucleo familiare che entra 
nella nostra  grande famiglia. Artiom e 
Angelica. Li abbiamo soprannominati 
„i cicloni“! Subito sono riusciti a stordire 
tutti con una valanga di domande „che 
cos‘è? - a cosa serve? - perchè? - come 
si chiama?“ e a esplorare l‘intero terri-
torio, quasi 6 ettari! A turno, noi tutti 
all‘inseguimento!... Tutto si è chiarito 
dopo pochi giorni, quando l‘assistente 
sociale ha narrato che vivevano fin dal-
la nascita allo stato brado. La mamma 
li ha lasciati liberi, non conoscono limi-
ti... una bella sfida!

La bella stagione ormai è arrivata, 
dando inizio alle attività e ai giochi 
all‘aperto. Un picnic al laghetto, le cor-
se in bicicletta, un momento di relax 
sdraiati sul prato, o la piantagione di 
palme dove appendere le scimmie... 
Libertà totale alla fantasia!

A volte, le circostanze ci fanno ab-
bandonare i sogni per accontentarci 
di “premi di consolazione”. Questa è la 
storia senza fine di Vova e Natasha, 
che da un mese è anche la vicenda 
dei ragazzi trasferiti in orfanotrofio 
in attesa del passaggio in casa di ripo-
so. Scriviamo montagne di petizioni e 
tempestiamo di telefonate chi pensia- 

vivi dell‘esperienza in guerra. I ragaz-
zi ascoltano attenti le testimonianze...  
Il tempo passa inesorabile, e ogni an-
no il numero dei veterani si riduce. Da 
venti, quando decidemmo di organiz-
zare l‘incontro, oggi sono rimasti in 
cinque. Il pranzo insieme, ha chiuso in 
amicizia l‘emozionante giornata.

mo possa essere d‘aiuto. Vova e Nata-
sha intanto sono temporaneamente 
di nuovo a casa, per gli ennesimi la-
vori di ristrutturazione in Istituto... sia- 
mo molto contenti perché “tempora-
neamente” è fine ottobre! Ancora 
una volta, nutriamo la speranza che 
si riesca in tempo a risolvere definiti-
vamente la vicenda. 

 Artiom 
   e Angelica

Momenti all‘aria 
aperta, in libertà!

Sotto, Vova  
osserva uno dei 
suoi allievi-pittori 
in erba  
in compagnia  
di alcuni ospiti.

9 maggio. 
Commemorazione
della fine della Seconda 
Guerra mondiale,  
al Villaggio dell‘Arca....
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Grazie alla fantastica collaborazione di tanti amici volontari che si sono dedicati alle traduzioni, alla costanza di Gabriella, new en-try 
nella nostra redazione italiana, e all’indispensabile supervisione di Jenifer in Kazakistan, annunciamo con gioia che a breve sarà online 
la versione del sito dell’Arca in inglese www.u-kovcheg.org.  Da dove arriva questo nome?... Vola nel sito dell‘Arca in italiano www.
larca.org, guarda le news, scoprirai il perché!

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

5www.larca.org

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

La bella stagione ormai si è insediata stabilmente, dando inizio, oltre che ai lavori per la pulizia del 
territorio, anche alle attività all‘aperto per i bambini, i giochi e le passeggiate nei boschi. La borrac-
cia è gli scarponcini sono utili per educare i  bambini alle regole di comportamento e sicurezza in 
montagna. Andiamo a fare una passeggiata insieme? ; )

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

Borraccia o scarponcini?


