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Il Bollettino del Villaggio dell’Arca
Cari amici
l‘Arca virtuale segue passo passo quella reale. 
Crescendo il numero degli amici che in loco ci fre-
quentano con assiduità e partecipano attivamente 
alla nostra vita, è diventata un‘esigenza sostenere 
questa nuova pagina della nostra storia con uno 
strumento che possa aiutare tutti noi a rendere più 
effi  cace questa amicizia. E così la nostra redazione 
annuncia con orgoglio il varo del nuovo sito „loca-
le“ che per il momento è solo in inglese, ma a breve 
vedrà anche la messa in rete delle versioni kazakha 
e russa. Rispetto al „gemello“ italiano, il nuovo sito, 
cercherà di essere attento a quegli utenti che abita-
no... dietro l‘angolo, che hanno la possibilità di par-
tecipare di persona ad eventi, iniziative, progetti. 
Buona navigazione a tutti ! 
www.u-kovcheg.org                               P. Guido

www.larca.org      www.u-kovcheg.org

Il sole tramonta sui grattacieli di 
Astana e l‘aria si illumina di colori.
Questo è il viaggio vinto per essere stati 
premiati “eroi dell‘anno 2012„. 
Godiamoci la felicità dei nostri bambini
insieme ai nostri amici accompagnatori.

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, fi rma nella casella 
“Sostegno del volontariato  delle Organizzazioni Non 
Lucrative di Utilità Sociale” e inserisci il codice fi scale 
di ASSOCIAZIONE ARCA ITALIA...

Grazie mille per il 5!
ASSOCIAZIONE

ARCA ITALIA

97377570151

Un momento 
di relax 
a bordo 
del battello 
turistico.
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Cronache del Villaggio ❤ L'avventura dei nostri  ‘eroi popolari dell'anno 2012‘, com'è stato premiato il Villag-
gio dell'Arca, continua: ecco il reportage del viaggio premio dei bambini ad Astana, capitale del Kazakistan.  ❤  Le impressioni di una 
serenità nuova nei bambini, nell‘aff rontare da protagonisti un giorno importante: il 12simo anno del Villaggio dell‘Arca. Auguri!

2www.u-kovcheg.orgwww.larca.org

Quanta emozione durante la prepa-
razione del viaggio ad Astana... La 
realtà si è rivelata assai migliore delle 
aspettative, per la calorosa accoglien-
za della compagnia Best Realty. Spon-
sor della trasmissione televisiva e del 
viaggio premio “eroe dell‘anno“, si è 
rivelata molto più che uno sponsor : 
come grandi amici, ci hanno accom-
pagnato dall‘arrivo alla stazione fer-
roviaria di Astana, fi no alla partenza. 

E’ stata la dodicesima festa di com-
pleanno per l’Arca di Talgar. Momento 
di festa, momento per ricordare tutti, 
amici vicini e lontani, grazie ai quali 
quest‘avventura continua ogni giorno; 
momento per invitare nuovi amici che 
si aff acciano per la prima volta alla fi -
nestra della nostra vita. Un simpatico 
fatto nuovo: i bambini, di loro iniziati-
va, prendevano per mano i nuovi ospi-

Dopo quattro giorni di gita, i bambini 
hanno detto: “ora conosciamo Astana, 
molto meglio di quanto non conoscia-
mo Almaty”... tutti gli angoli della città, 
vecchia e nuova, i piani architettonici 
futuri, gli edifi ci più signifi cativi. Musei, 
passeggiate, fontane,... la gita in bat-
tello, sui pedalò e, per la meraviglia di 
tutti, l’Aquarium. Un‘esperienza unica 
vedersi nuotare intorno squali, mure-
ne, tonni, pesci di ogni genere, visti 

ti e li accompagnavano, senza chiede-
re aiuto agli adulti, per un tour guidato 
nel loro Villaggio!
La festa, come sempre, è stata l’occa-
sione per mettere in mostra i talenti di 
tutti, grandi e piccini, e per dare sfogo 
alla fantasia nell’organizzare lo spetta-
colo, evento centrale della festa. 
Il tema dell‘evento “difendi la natura, 
crea un capolavoro”, ha portato i bam-

solo nei libri o nei documentari in tv! 
Ma ancora una volta, sopra tutto il 
resto, l’amicizia nata con i ‘ragazzi‘ di 
Best Realty: al lancio dei palloncini 
sulle rive del fi ume, hanno ringraziato 
i bambini per aver “regalato loro gior-
ni indimenticabili nella propria città, 
vista con gli occhi di un bambino”. Ap-
puntamento con i nostri nuovi amici il 
prossimo anno, alla festa di complean-
no dell’Arca.

bini a creare opere artistiche con ma-
teriali di scarto. Le originali sculture 
erano disseminate ovunque nel Vil-
laggio, come una grande mostra d‘ar-
te!  Numerosi gli ospiti, nonostante fos-
se giorno lavorativo. 
La festa si è conclusa allegramente con 
il pranzo all’aperto, arricchito da un 
fantastico shashlik preparato dal no-
stro amico Seva.        

Foto di 
gruppo 
ad Astana
dai nostri 
amici 
sponsor 
Best Realty.

Foto ricordo 
del compleanno 
del Villaggio 
e le sculture 
realizzate 
dai bambini 
con materiale 
di riciclo.
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Amici dell’Arca ☛ Due partecipazioni attive al Villaggio per il proprio giorno mondiale del volontariato: con Citybank, 
muri splendenti in sala da pranzo; con Nielsen, il giardino pulito e riordinato. Grazie amici! ☛ Il tetto della palestra è ultimato! Partono 
i lavori di riparazione dei muri. ☛ Con Tikkurila, azienda del settore edilizio, parte il grande progetto di intervento per il rinnovo degli 
intonaci delle case del Villaggio, oltre a un dono rinfrescante per i ragazzi. 

www.larca.org

Il progetto evidenziato sul sito inter-
net il mese scorso, il rifacimento del 
tetto della palestra e dei laboratori, 
sta giungendo al termine. Grazie ai 
contributi di un benefattore locale 
(che ha voluto restare anonimo) che 
ha risposto all‘invito durante la tra-
smissione televisiva “Eroe dell’anno”, e 
di un gruppo di amici romani, il vec-
chio tetto dell’epoca sovietica è stato 
sostituito! Ora possono iniziare i lavori 
di riparazione delle zone danneggiate 
dalle infi ltrazioni invernali. Grazie.

I bambini insieme 
agli amici di Nielsen 
e Citybank.

www.u-kovcheg.org

Un’amicizia nata di recente, che sta 
crescendo con una rapidità inattesa. 
L’azienda Tikkurila, specializzata in 
vernici e materiali per edilizia, poco 
prima della festa di compleanno, 
ci propose in dono una fornitura di 
materiali. Da quell‘incontro è nata 
la curiosità di conoscerci meglio ed 

Il mese di maggio ha visto svolgersi sul 
territorio dell‘Arca due iniziative di vo-
lontariato. La compagnia Nielsen (per 
la prima volta ospite) e i vecchi amici  di 
Citibank, hanno scelto l’Arca per realiz-
zare la propria giornata mondiale di 
volontariato, un progetto per cui, ogni 
sede della rete mondiale sceglie un 

eccoli ospiti alla festa del 1 giugno!
Da allora stiamo portando avanti una 
serie di interventi sostenuti economi-
camente dall’azienda stessa, che si sta 
dando da fare anche per far passare la 
voce anche ad altre persone e aziende. 
Ci hanno regalato una piscina da giar-
dino che è la gioia dei più grandicelli. 

obiettivo da svolgere in una sola gior-
nata. E così, i collaboratori di Nielsen 
hanno pulito il territorio del Villaggio 
e realizzato attività con i bambini... 
Citybank, l’imbiancatura del refetto-
rio e la potatura degli alberi. Una me-
raviglia. Grazie infi nite.

Ora ci apprestiamo insieme, unendo le 
forze, a rinnovare l’aspetto esterio-
re delle case. Una mano di colore so-
prattutto per gli edifi ci più provati dal 
tempo. Poi sarà la volta di interventi 
decorativi per gli interni. Insomma, da 
un primo timido incontro, siamo pas-
sati a pensare in grande.

A sinistra, il tetto della palestra 
in costruzione. 
Sotto, la piscina regalata da Tikkurila, 
l‘azienda di materiali edilizi 
che ci sta aiutando nei lavori 
di miglioramento del Villaggio.

La potatura degli alberi.
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News dall’Arca ✮ La calda estate porta... fresco al Villaggio! La mini piscina per i più piccoli, entrata gratis ad Aquapark 
per i ragazzi. In mezzo al verde del Villaggio, la grande piscina abbandonata del periodo sovietico porta sogni ai ragazzi più grandi con 
i volontari SOS.  ✮  I centauri di Almaty regalano evoluzioni ed emozionanti prove in sella ai nostri bambini.  ✮  Nastja iscritta al 
secondo anno di studi di Medicina, grazie al contributo della famiglia che si è presa a cuore il suo futuro.

E così ha avuto inizio la stagione bal-
neare al Villaggio dell‘Arca. Per i più 
piccini, la piscina piccola si trova ora 
appena fuori casa, per giocare con l‘ac-
qua fresca. Per i più grandi (ma non 
solo) anche quest’anno, per gentile 
concessione dei direttori, tre volte alla 
settimana abbiamo accesso gratuito a 
una piscina della zona e all’Aquapark 
della città di Kapchagaj (a 100 km da 
Talgar). A gruppi di quindici per volta... 
tutti a bordo, si parte per una giornata 
di nuoto e divertimento!
Intanto, una parte dei nostri amici del 
gruppo di volontari SOS, si è presa la 

Non poteva avere un fi nale più lieto, 
il primo anno di Nastja al college di 
Medicina. Archiviati i risultati positivi 
dell’anno di studio, la famiglia che si 
era interessata mesi fa al suo futuro, ha 
già contribuito per le spese del secon-
do anno di frequenza. La sorpresa, 
un‘amica di famiglia si è unita a loro 
con un regalo personale: un computer 
per i suoi anni di studio!
Intanto continuano attivamente le 
ricerche per garantire la copertura 
dell’intero corso di studio, sia per ter-
minare il college, sia per il corso uni-
versitario successivo.

Per la prima volta quest’anno, la festa 
di compleanno del Villaggio dell‘Arca 
si è protratta per tre giorni, ogni gior-
no con le sue sorprese. Quella che più 
ha lasciato il segno nella memoria 
dei bambini è stata l’«invasione» dei 
Bickers di Almaty. Sono appassio-
nati di motociclismo che, riuniti in 
una sorta di associazione, organizza-
no iniziative legate al mondo delle 
moto e periodicamente danno vita 

briga di ripulire la vecchia piscina 
sovietica del Villaggio. Nonostante le 
condizioni decrepite, le dimensioni 
esagerate e i conseguenti problemi 
di approvvigionamento di acqua, i ra-
gazzi si sono “fi ssati” con l’idea di fare 
qualcosa per la grande piscina. Visto 
l’entusiasmo e la determinazione con 
i quali stanno portando avanti le ini-
ziative ultimamente, chissà che non 
realizzino in qualche maniera anche 
questo straordinario progetto! 

ad aventi sociali. Venuti a sapere del 
nostro compleanno, i centauri di Al-
maty ci hanno regalato un impetuo-
so carosello in sella alle loro moto. Un 
divenire di espressioni sul volto dei 
bambini... prima, il terrore all‘udire da 
lontano il rombo che si avvicina... poi, 
la meraviglia, diventata pura eccita-
zione al momento  di salire in sella 
all’una o all’altra “cavalcatura” come 
giovani gloriosi centauri! 

La pulizia della 
grande vecchia 
piscina del 
Villaggio. 

Un giorno ad 
Aquapark con 
i più grandicelli 
e la piscina 
per i piccoli.

Per il compleanno del Villaggio, 
la sorpresa per i bambini dell‘arrivo 
dei motociclisti da Almaty.

www.u-kovcheg.org

Nastja
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E su queste liete note, concludiamo questo numero del bollettino dandovi appuntamento a fi ne estate. Come ogni anno, la pau-
sa estiva non signifi ca per il Villaggio dell‘Arca solo una vacanza ma, come trapela fra le righe, un‘attività a suo modo molto in-
tensa e piena di avventure. Arrivederci a settembre, con tante novità, idee e progetti per il futuro e un rinnovato entusiasmo per 
aff rontare insieme un altro anno di vita.  Da tutti noi, un grandissimo 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

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

Pronto il comitato di accoglienza per l‘arrivo di... una mucca! Con la felicità dei bambini, parte il 
progetto di ampliamento delle stalle per accogliere nuove specie di animali. Allarghiamo la nostra 
visione di progetto formativo rivolto alla crescita fi sica e interiore infantile e adolescenziale, con 
l‘educazione alla cura degli animali e dei luoghi che li ospitano. Partecipa anche tu.

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

Pulcino o tacchino?

www.u-kovcheg.org

www.u-kovcheg.org


