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Cari amici
accade sempre più frequentemente 
che si presentino persone chieden-
do di cosa abbiamo bisogno, oppure 
offrendo una forma concreta di aiu-
to. In questo caso, è stata una pro-
posta originale. Un insegnante di ka-
rate che gestisce una scuola a Talgar, 
si è proposto per tenere delle lezioni 
gratuite a tutti i nostri. Le lezioni si 
svolgevano nella nostra palestra, così 
tutti, bambini e ragazzi, erano invo-
gliati a prendervi parte. Poco dopo 
l‘inizio, si è creata una selezione natu- 
rale di quelli che davvero volevano 
continuare con serietà ad allenarsi; 
ora il gruppetto dei “superstiti” va 
regolarmente nella palestra dell’in- 
segnante... avremo veri atleti e chissà, 
da grandi,... maestri esperti di karate!
                                         P. Guido

www.larca.org

In palestra, 
lezioni di 
karate: 
che atleti, 
ragazzi!
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Partita la nuova casa!

Bayan B.

Grandi pulizie  
nella casa  
di Almaty, per  
tanto tempo 
rimasta chiusa. 

www.HappyChild.kz

TWO FOR YOU! Due case per te, bambino che devi vivere in famiglia! Ad 
Almaty, iniziano i lavori per la riapertura del centro d‘accoglienza dell‘Arca; al 
Villaggio, le mura della nuova casa crescono, giorno dopo giorno...  Ogni proget-
to nuovo che inizia porta con sé sentimenti diversi. L’eccitazione di una pagina nuova di storia, il 
timore di non essere in grado di portarlo a termine, l’incertezza di non riuscire a sostenere l’attività 
nel tempo, considerando i tempi di crisi che stanno colpendo tutti. Ma anche questa volta, sostenuti 
dall’entusiasmo degli amici che hanno voluto questo progetto con tutte le forze, siamo partiti con la 
costruzione della nuova casa del Villaggio dell‘Arca. Dopo indecisioni e dubbi durati mesi, nel giro di 
pochi giorni tutto si è deciso, e con l’arrivo dei blocchi, dono dell‘amico Gulzhan, i lavori sono iniziati.

... E continua la collaborazione con il movimento “Il bambino deve vivere in famiglia”. Incontri teorici, 
conferenze, a cui stiamo partecipando, dato che il progetto a livello nazionale è ancora in uno stadio di 
discussione ed elaborazione, ma anche il primo passo di ‘pratica‘: una giornata di pulizie con un nuovo 
gruppo di volontari, nella nostra casa di Almaty che ospiterà il Centro per la Famiglia, e secondo le 
possibilità, un centro diurno per bambini disabili.
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Grazie, 
padre Karel.
In momenti di crisi 
come quelli che si stan-
no attraversando, il so-
stegno fedele di amici 
come p. Karel e i suoi 
benefattori del Belgio
sono una boccata d’os-
sigeno. Un grande gra-
zie per esserci vicino 
dagli inizi della nostra 
esperienza a Talgar ed 
ora per la costruzione 
della nuova casa e la 
riapertura della casa di 
Almaty.

Il 27 maggio sono partiti i 
lavori per la costruzione  
della nuova casa al Villaggio.
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Ultimi giorni del mese carichi di emozioni e di pro-
messe per il futuro. Quello che sembrava ormai es-
sere un sogno lontano si è alla fine realizzato. I do-
cumenti per l’affido definitivo di Lena sono stati 
firmati, ed ora è tornata a casa. Per sempre!  Tante 
volte Lena aveva sperimentato come altri il ritorno a Talgar ma 
con l’amara sensazione che sarebbe stato per un breve periodo, a 
cui sarebbe seguita l’incognita di un periodo in orfanotrofio sen-
za nessuna garanzia di soluzione. Questa volta, dopo un viaggio 
che sapeva di sola andata, ha trascorso le prime ore, disorientata, 
come se non riuscisse a credere ai propri occhi... e al suo cuore. 

A pochi giorni di distanza, il ballo di chiusura del corso di studi 
all’orfanotrofio dove per qualche anno sono state costrette a vi-
vere e studiare Bayan, Symbat, Olya e Bayan. Un momento di fe-
sta vissuto con ragazzi e ragazze con cui hanno condiviso qualche 
anno di vita. Eppure è bastato il primo segnale che la festa stava 
per finire, per lanciarsi a recuperare le borse con gli effetti perso-
nali e …“basta così, vogliamo andare a casa!”. E così Lena + 4 =5!

Alla vigilia della festa di compleanno dell’Arca, ci hanno raggiunti 
anche Vova e Natasha, anche se per loro, si tratta purtroppo di un 
periodo limitato di qualche mese prima di tornare in istituto. Ma 
non vogliamo rovinare la gioia di avere tutti a casa, con il pensiero 
a ciò che sarà.

Torna a casa, Lena!

Nella foto, Lena  per 
sempre a casa, al Villaggio 
dell‘Arca. 

Sotto, anche Bayan 
Symbat, Olga e Bayan 
festeggiano il loro ritorno...

Festa danzante  e foto ricordo per la chiusura 
dell‘orfanotrofio che ha ospitato per anni,  
con un altalena di ritorni al Villaggio, Olga (sopra),  
e le due ragazze di nome Bayan.

A destra, i festeggiamenti  a scuola per il diploma, con 
la consegna della fascia premio. 
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Che movimento in fattoria! Le gal-
line traslocano nel nuovo pollaio, 
si riordina la stalla e... un nuovo 
cucciolo è nato! Sotto la sapiente e ap-
passionata supervisione di Ty, marito di Je-
nifer, sta prendendo forma la fattoria. Dopo 
aver coinvolto alcuni dei ragazzi grandi in 
grado di partecipare, si stanno facendo i 
passi necessari per lo sviluppo del progetto: 
la costruzione del pollaio già in atto, la suc-
cessiva ristrutturazione della stalla e l‘orga-
nizzazione degli acquisti del bestiame, che 
dovrà costituire il capitale in grado di far 
partire tra non molto l’attività di alleva-
mento: oltre ad autofinanziarsi, diventerà 
una buona fonte di sostegno per la vita del-
la famiglia dell‘Arca. Già due amici hanno 
offerto la somma necessaria per l’acquisto 
dei primi due vitelli. Senza contare il lieto 
evento che ha rallegrato il Villaggio questo 
mese: la mucca „Nerina“ ha dato alla luce un 
vitellino, sotto l‘occhio vigile di Kirill che ha 
fatto le veci della levatrice. 

Gli amici americani in visita al Villaggio conse-
gnano il contributo per la nuova casa. 
Graditissima, anche se breve, la visita di un gruppo di “Kazapa-
looza” e di “Two Hearts for Hope”, le due organizzazioni ame-
ricane legate a Jenifer, che stanno sostenendo la costruzione 
della nuova casa. Un breve tour al Villaggio (per chi lo visitava 
la prima volta), la cena, per raccontandoci esperienze diverse e, 
prima di ripartire, la consegna ufficiale della donazione, se-gno 
concreto di un’amicizia che cresce nel tempo.

Progetto-fattoria.

2 hearts for a new home!

Momenti di nuova vita intorno 
alla stalla... Complimenti ai 
nostri ragazzi che operano vicino 
agli animali del Villaggio!

Un incontro breve ma intenso con gli 
amici americani di Jenifer, con nuove 
prospettive per il futuro del Villaggio. 
Grazie infinite!

Il primo ritratto, 
appena nata,  
di Maya!  
Mamma Nerina, 
appena dopo,  
l‘accudirà...

La famiglia di Jenifer 
fa amicizia con il 
nuovo vitellino.

Ty, marito di Jenifer, 
si è reso disponibile 
a seguire i lavori 
per il rinnovo della 
fattoria.
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Nella cornice high-teck di Haileybury School, l‘esibizione di danza di gran-
di e piccini... BRAVI!!! Ormai “Ark Village Ballet”  non solo guadagna la considerazione degli 
ospiti del Villaggio, ma supera i confini! Questa volta siamo stati invitati alla festa di fine anno 
scolastico della Scuola internazionale Haileybury di Almaty. Si è esibito il duo Bayan-Symbat in 
due danze tradizionali, e il gruppo dei piccoli sotto la supervisione di Natalya.

Haileybury high performance!

La compagnia di bandiera sponsor delle 
missioni mediche dall‘Italia. 
Dopo il sostegno per l’organizzazione della festa del 
Nauryz il mese scorso, a cui hanno partecipato nume-
rosi, si stanno definendo altre forme di collaborazione 
tra l’Arca e Air Astana, la prima delle quali sarà un so-
stegno per i viaggi dei volontari dall’Italia che parteci-
peranno ai nostri progetti medici.

Grazie anche a Facebook, la classe com-
puter riparte! Grazie amici di ogni dove!
Dopo il furto notturno dei computer, Facebook e Bol-
lettino hanno fatto a gara per mobilitare subito la so-
lidarietà tra gli amici di Almaty: da una colletta nella 
scuola internazionale “Miras” a diverse famiglie, hanno 
offerto computer usati o donazioni per poter acquista-
re computer e monitor. 

Vale la pena sottolineare il ruolo che in ques-
ti ultimissimi giorni sta avendo un nuovo 
(per noi!) strumento che con piacere rende 
ancor più partecipi gli amici alla vita di tutti 
i giorni al Villaggio. Sulla pagina facebook 
dell’Arca, trovi un report quasi giornaliero 
della costruzione della nuova casa e tanti 
altri momenti con immagini e moovie che 
speriamo vi portino più vicino alla nostra 
famiglia. E come sempre... passaparola!

Air Astana progetto solidarietà. Recicled and new computers!Magic !

In alto, l‘esibizione dei bambini più piccoli 
e la performance del duo Symbat-Bayan,  
le ragazze più grandi del nostro corpo di ballo. 

Sopra a  sinistra, clicca sul link ‘pagina facebook‘ 
evidenziato in giallo, per entrare in facebook!

https://www.facebook.com/pages/Ark-Village-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B3-Arca-Italia/419250564816308?ref=ts&fref=ts
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live!

Con Il gruppo degli amici volontari SOS, 
musica jazz e il concerto di Batyrkhan 
per i ragazzi più grandi. Live music!
Mese... musicale, quello appena trascorso. Con l’aiuto 
degli amici del gruppo volontari “SOS”, siamo riusci-
ti ad ottenere i biglietti per due importanti concerti 
che si sono tenuti ad Almaty. Il primo di un gruppo 
jazz dalla Georgia, il secondo il concerto di Batyrkhan 
Shukenov, uno dei musicisti più affermati del Kazaki-
stan, molto apprezzato anche in Russia dove ha lavo-
rato e tutt’ora presente nel panorama musicale.  

Foto ricordo  
nella giornata del 
concerto... musica  
per i nostri ragazzi!

Un bel teatro attrezzato per Andrej!

La locandina  
del concerto della 
famosa rock star 
kazaka.



Per la costruzione della nuova casa occorrono 
sacchi di cemento, pittura per intonaco e poi 
serviranno le porte...

Chiudiamo il numero del Bollettino ringraziando tutti coloro che ci seguono ogni giorno, sul bollettino 
mensile, sul sito internet, su facebook, ci scrivono e partecipano alla vita del Villaggio. Questa ultima 
pagina del bollettino è il consueto invito a entrare nella sezione DONA ORA, PER... dall‘homepage del 
sito o direttamente cliccando qui sotto. E‘ una finestra sul Villaggio, dove raccontiamo le attività che 
svolgiamo, seguendo il ritmo delle stagioni. Questo mese dedicato alla costruzione della nuova casa. 
Entra e partecipa anche tu! Grazie. 

Hai visitato il sito dell‘Arca? Dai il tuo 
parere o consigli, comunica con noi 
all‘indirizzo web@larca.org, 
per informazioni, oppure se hai  
osservazioni o problemi di navigazione 
nel sito dell‘Arca.  
Aspettiamo un tuo messaggio, grazie!

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 ONLUS

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

web@larca.org

Bollettino Villaggio dell’Arca

La  grande famiglia dell‘Arca

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

ark village arca italia

Navigando insieme nel sito del Villaggio dell‘Arca

Leggi i dettagli sul 
PROGETTO per la NUOVA CASA  
e scegli il tuo dono, clicca qui!

Le finestra sul Villaggio si apre... 
sulla costruzione della nuova casa!

https://www.facebook.com/pages/Ark-Village-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B3-Arca-Italia/419250564816308?ref=ts&fref=ts
http://il-villaggio-dellarca.myshopify.com
http://il-villaggio-dellarca.myshopify.com

