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Il Bollettino del Villaggio dell’Arca
Cari amici
eccoci di ritorno dopo la pausa estiva. Tantissimi gli 
eventi che hanno caratterizzato questo tempo di 
vacanza, molte le attività, molti gli amici che sono 
transitati al Villaggio... Diventa inevitabile fare una 
scelta di eventi da raccontare, così da evitare di 
scrivere un romanzo. 
Con un pizzico di nostalgia, questo numero del 
bollettino chiude la stagione estiva ma, al tempo 
stesso, con l‘entusiasmo per un nuovo inizio che ci 
attende. Un nuovo anno, ricco di momenti, di per-
sone, di avventure che vogliamo vivere con inten-
sità immutata. Con l‘augurio che la compagnia con 
voi possa allargarsi a nuovi amici dell‘Arca. Buon 
inizio.
                                                                 
     P. Guido

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

Un‘allegra panoramica di attività, giochi 
all‘aria aperta che si sono svolti al Villaggio 
durante l‘estate. Grazie a tutti coloro che 
hanno partecipato, i volontari, gli amici, 
sempre presenti  tra noi, ogni giorno, per la 
crescita armonica dei nostri bambini. 
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Cronache del Villaggio ❤ Nuove stanze per i ragazzi dell‘Arca, piene di colori e fantasia. Il progetto ”arre-
diamo le camerette“ ha avuto un seguito inaspettato che dà emozione...  ❤  Un‘estate dedicata a rimettere a nuovo il Villaggio, in 
preparazione all‘inverno, ma la costruzione della nuova casa si è fermata. Quale sarà il prossimo passo, per accogliere nuovi bambini? 
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E’ forse evidente a tutti che la nostra 
preoccupazione, riguardo la nuova 
casa, non è principalmente di natura 
edilizia. La ragione principale che ha 
dato inizio al progetto, è confermata 
da queste ultime settimane, con una 
impennata di richieste, da direzioni 
differenti, di accogliere nuovi bam-
bini. Forse la prospettiva dell’inizio di 
un nuovo anno scolastico, che mette 

alcune famiglie in condizioni ancora 
più difficoltose, forse la crisi che anche 
qui si fa sentire. Fatto sta, che la lista 
di attesa si allunga ogni giorno di più. 
Siamo assolutamente consapevoli che 
non possiamo rispondere ai bisogni di 
tutti. Ma certo è che ogni volta che si 
è costretti a dire un “no”, soprattutto 
di fronte a situazioni complesse, è una 
stretta al cuore.

Le camerette 
dipinte 
dai ragazzi.

Tutto è cominciato qualche mese fa, 
con il progetto degli studenti della 
Scuola Internazionale di Almaty: de-
corare le camere dei bambini e dei 
ragazzi, partendo dai loro gusti e de-
sideri. Le prime stanze realizzate e 
poi, quest’estate, l’ispirazione. Si sa, 
l’ispirazione, è capricciosa, si fa aspetta-
re e desiderare a lungo e poi in un at-
timo esplode prepotente. Così è stato 

con alcuni dei ragazzi che un bel gior-
no, senza più bisogno degli inviti o dei 
richiami degli adulti, messo mano a co-
lori e materiali, hanno dato forma alle 
idee che si portavano dentro. E così, 
alcune stanze “nuove“ che, pur non an-
cora portate a termine, fanno già pre-
gustare il tocco della personalità e la 
vivacità delle idee di ogni ragazzo.

L’estate è un periodo propizio per in-
tensificare i lavori di manutenzione 
e la realizzazione di nuovi progetti, di 
piccola entità realizzabili con le nostre 
forze, oppure più impegnativi, che ri-
chiedono l’intervento di operai o di vo-
lontari. Quest’anno, i  lavori hanno inte- 
ressato quasi l‘intero villaggio:  il rinnovo 
del tetto della palestra e dei laboratori, le 
riparazioni dei danni provocati dalla neve 
nelle pareti interne della palestra, l‘im-
biancatura di gran parte delle stanze del-
le case e il nuovo impianto di fognatura. 
Un notevole contributo dalla compa-
gnia Tikkurila, che ci ha fornito i ma-
teriali per l’intonacatura e la verniciatura 
esterna della cucina e del refettorio, e di 

una parte degli ambienti della scuola e 
delle case. Tanto è stato realizzato, ancor 
di più è rimasto da fare. Alcuni progetti 
verranno realizzati nelle prossime setti-
mane, altri dovranno aspettare paziente-
mente fino all’anno prossimo. Purtroppo 
la costruzione della nuova casa ha subi-
to un brusco arresto. Dopo un inizio a tut-
to gas con la demolizione del vecchio edi-
ficio sovietico, lasciando sperare in tempi 
brevi anche per la ricostruzione, la noti-
zia di un preventivo per montare i bloc- 
chi, che ci sono stati promessi in regalo, 
si è rivelato assolutamente fuori dalla 
nostra portata; si è resa necessaria una 
sosta per decidere quale direzione pren-
dere. Speriamo con il prossimo numero 
di potervi dare delle notizie confortanti.

Sopra, le modifiche alla rete fogna-
ria necessarie per il collegamento 
alla fossa biologica. Un grazie di 
cuore ai cari amici dell’Arca per la 
raccolta fondi che ha contribuito 
alla chiusura di questo progetto.

A destra, una sequenza della demolizione  
della casa, avvenuta nel mese di luglio.   
In basso, i lavori di imbiancatura degli esterni 
e il nuovo tetto della palestra.
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Amici dell’Arca ☛ Per i bambini dell‘Arca, un‘estate di amicizie e nuovi inviti: LG, per sognare... con gli occhiali 3D! 
CocaCola, per gustarsi come nasce la famosa bevanda; Air Astana, per provare a volare!!!  ☛ Giornate rinfrescanti al Villaggio in com-
pagnia degli amici volontari, con i giochi d'acqua. Ancora i Bikers in sella alle loro moto per far provare ai bambini l'ebbrezza della 
guida.  ☛ E‘ tornato a trovarci Paolo, questa volta non solo in veste di ingegnere ma anche come abile cuoco e compagno di giochi.

www.larca.org

L‘amico Paolo 
ai fornelli!

www.u-kovcheg.org

Per i giovani, l’estate è tempo libero da 
colmare. Al Villaggio dell‘Arca, per la gioia 
dei nostri bambini, si sono intensificate le 
presenze dei volontari: studenti univer-
sitari, il gruppo SOS dei giovani studen-
ti, l’associazione dei Bikers di Almaty, 
l’Accademia Internazionale di Business. 
Intense giornate gestite autonomamente 

dai gruppi, ben attrezzati per giochi, at-
tività e concorsi a premi. Anche i Bikers, 
hanno chiesto di non venire solo per i 
“fuochi d’artificio” con i loro mezzi a due 
ruote, ma per trascorrere più tempo con i 
bambini e... qualche giretto in moto non 
si nega a nessuno.

I mesi estivi sono stati un’occasione in-
teressantissima per accogliere l‘invito di 
compagnie di prim’ordine. 
La visita alla fabbrica LG, nei reparti di 
produzione dei televisori al plasma per 
il mercato dell’Asia Centrale. Ciò che ha 
colpito i ragazzi è stato l’ordine e la preci-
sione dell‘opera dei tecnici e, camminan-
do lungo la catena di produzione, vedere 
con quale rapidità si arrivasse al televi-

sore pronto all’uso! Nell‘area collaudo, 
inforcati gli occhiali, hanno provato 
l’emozione di una visione in 3D... Forse 
hanno anche fatto il sogno segreto di 
diventare collaudatore di tv!
Diversa la visita alla fabbrica della Co-
caCola, per conoscere il processo pro-
duttivo della bevanda più amata. Nei 
loro sguardi, si nascondeva il sogno di 
proporsi come “degustatore” ...

Per ultima, la più emozionante. Gra-
zie ai nostri amici della compagnia 
KPMG abbiamo visitato il centro di 
addestramento della compagnia di 
bandiera del Kazakistan, “Air Asta-
na”. Siamo saliti, per i ragazzi era la 
prima volta, sull’aereo per la forma-
zione del personale di cabina dove ci 
è stato servito uno spuntino “a bordo”. 
Abbiamo conosciuto tutti gli elementi 

del velivolo e, per finire, il simulatore di 
volo, per la preparazione dei piloti. Tutti 
si sono seduti alla guida e hanno provato 
l‘ebbrezza del decollo e dell‘atterraggio. 
Che emozione! Chissà quanti sogni di di-
ventare pilota... Sono esperienze che la-
sciano il segno per la scelta di una futura 
professione.

Per Paolo, si è trattato di un ritorno dopo 
diversi anni dalla sua prima visita. Allora, 
in veste ”ufficiale“ di ingegnere, in com-
pagnia di Roberto e altri amici, per la 
messa a punto dell‘impianto di riscalda-
mento. Oggi, ingegnere ”tuttofare“: ha 
aiutato i ragazzi ad imbiancare alcuni 
ambienti, ha dato sfoggio delle proprie 
capacità culinarie e ha trascorso molto 
tempo con i bambini, senza farsi intimo-
rire dalla barriera della lingua.

La visita alla fabbrica 
di televisori LG  
si è svolta alla fine  
di maggio.

Momenti
al Villaggio
con i Bikers  
e i volontari.
.

Tutti in visita nell‘aereo
del centro di addestra-
mento Air Astana.
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News dall’Arca ✮ Oleg è con noi per sempre al Villaggio! Quest‘anno inizierà gli studi con una serenità nuova. Grazie 
a una cara amica che contribuisce alla sua crescita professionale.   ✮  Un corso di formazione tenuto dal prof. Sangalli dà spunti in-
teressanti alle nostre educatrici per intervenire in modo consapevole sui soggetti disabili. ✮  Momenti di gioco educativo al Villaggio 
con giornate a tema dedicate alla conoscenza dei popoli e alle attività creative artistiche.

Il clima molto caldo di quest‘estate ha 
favorito il proseguimento delle attività 
in acqua, nelle mini-piscine del Villag-
gio e in quelle all’esterno, meta di visi-
te settimanali.
Ferme le attività educative all’interno 
del Villaggio, tranne le lingue, il com-
puter e le attività manuali; via libera 
invece al gioco, allo sport, all’aiuto nei 
lavori di casa.
Due gruppi di bambini, in periodi 
differenti, sono stati invitati gratuita-
mente in una colonia estiva comunale, 
un‘esperienza positiva per socializzare 
e fare nuove amicizie.

Tra le diverse attività, quelle più ori-
ginali sono state le giornate „a tema“. 
Si è scelto un tema, e intorno ad esso 
si costruiva tutta la giornata. Forse la 
più riuscita è stata la giornata „cinese“, 
all‘interno della quale i ragazzi si sono 
impegnati a sviluppare diversi aspetti 
della cultura, dalla cucina, alla danza, 
alle arti marziali, ai costumi.

www.u-kovcheg.org

Si è svolto il corso di formazione 
“L‘intervento educativo speciale sulla 
disabilità“ per le nostre educatrici, te-
nuto dal prof. Sangalli, Cattedra di Pe-
dagogia Speciale all‘Università degli 
Studi di Verona; la sua assistente, Mela-
nia, direttrice del Centro di Riabilitazio- 
ne “Piccolo Principe“ di Ragusa, presso 
il quale il prof. Sangalli è consulente. 
Una settimana dedicata alle educatrici 
e a visite ai bambini, per definire pro-
grammi individuali partendo dai biso-

gni di ciascuno. Un programma molto 
intenso, che ha lasciato tutti entusiasti 
e desiderosi di mettersi all‘opera con 
uno sguardo diverso sulla situazione 
di tanti dei nostri bambini. Con il prof. 
Sangalli si sono programmate veri-
fiche periodiche in videoconferenza e 
nuovi viaggi per continuare il lavoro 
iniziato. Un ringraziamento particolare 
alla Compagnia “Caspian Marine Ser-
vices“ che ha interamente finanziato 
la missione degli specialisti dall‘Italia.

E un altro dei ragazzi è stato “riscatta-
to” dall’orfanotrofio statale! Oleg, con 
noi dall’età di 5 anni, ha ultimamente 
trascorso qualche anno, per motivi di 
studio, in uno degli orfanotrofi cittadi-
ni, venendo al Villaggio per i fine set-
timana e le vacanze. Terminato il ciclo 
scolastico, è tornato definitivamente e 
presto inizierà la scuola professionale 
grazie al sostegno da parte di una cara 
amica che vuole accompagnare il suo 
impegno per ottenere un’adeguata 
formazione. Grazie.

Oleg durante la visita
sull‘aereo della  
compagnia di bandiera 
kazaka.

Oleg

Il prof. Sangalli
durante il seminario  
per  le educatrici del 
Villaggio.

Giornate a tema  
al Villaggio
e giochi d‘acqua.
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Anche questo mese la proposta di sostegno che vi facciamo è orientata alla stalla (ma non solo), di cui vi racconteremo più ampiamen-
te nel prossimo numero del bollettino. Ma già da ora vi invitiamo a seguire, insieme alle notizie mensili, i progetti che sono in corso di 
realizzazione al Villaggio, all‘interno della sezione del sito internet dell‘Arca. Buona lettura.

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

Ancora aperto il progetto di ampliamento della stalla del Villaggio, perché possa accogliere un mag-
gior numero di animali da cortile. Questo mese è dedicato tutto ai bambini, che possono scegliere 
se giocare con un caldo e morbido coniglietto di peluches oppure, armati di stivali e forcone, andare 
a preparare la stalla per gli amici animali. Un vero coniglietto o uno di pezza? Partecipa anche tu con 
il tuo dono. Grazie!

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

Coniglio o... coniglio?

www.u-kovcheg.org

www.u-kovcheg.org
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