
Cari amici, 

Come  ogni  germoglio,  anche  questo  che  vedete, 
annuncia  la  prossima nascita  di  qualcosa  di  nuovo.  Il 
bollettino, che aveva già iniziato ad assumere un volto 
diverso, passo dopo passo si sta trasformando. 

E presto, grazie ad Anna, avremo anche il nostro nuovo 
sito. Siamo convinti che uno strumento tecnologico non 
può mai sostituire la realtà delle cose, soprattutto i 
rapporti umani, ma siamo altrettanto convinti che questo 
strumento potrà aiutare a diminuire le distanze, e aiutare, 
coloro che lo vorranno, ad entrare un pò più in 
profondità nella realtà quotidiana dell’Arca. 



LE ATTIVITÀ DEL VILLAGGIO

Lo studio stomatologico ha preso il via.
Grazie a Giulia, la nostra giovane dentista, i bambini non  
hanno più timore...

Dopo  la  solennita’  dell’inaugurazione  dello  studio 
dentistico,  siamo  entrati  ora  nella  fase  operativa  del 
“quotidiano”. Julia, la giovane dentista locale che e’ stata 
assunta per gestire lo studio, ha iniziato a ritmi serrati a 
visitare e curare i nostri piccoli pazienti. 

Nonostante  si  sia  dovuta  scontrare  con  problemi 
abbastanza  seri,  soprattutto  per  quanto  riguarda  i 

bambini  arrivati  da  poco  all’Arca,  se  la  sta  cavando 
egregiamente sia da un punto di vista professionale, sia 
dal  punto  di  vista  del  rapporto  che  e’  riuscita  ad 
instaurare  con  i  bambini,  togliendo  in  loro  gli  ultimi 
residui di timore, che invece restano in alcuni adulti  ! 
Sono intanto avviate  le  procedure  per  la  registrazione 
ufficiale  dello  studio  e  l’ottenimento  della  licenza. 
Questo consentira’ tra l’altro di iniziare l’attivita’ profit, 
che  ci  consentira’ per  lo  meno  di  coprire  le  spese  di 
gestione dello studio.

La Fiera dell‘Artigianato ad Almaty.
Esposti i lavori di sartoria, ceramica e batik.
Si e’ trattato di un momento significativo per la storia dei 
nostri  laboratori,  non  tanto  per  le  vendite  effettuate 
durante  la  fiera,  quanto  per  l’opportunita’  di  far 
conoscere l’Arca ad una



cerchia di persone differenti  da quelle che solitamente 
frequentiamo. La fiera, durata una settimana, ospitata in 
un atelier  a Almaty ha raccolto un discreto numero di 
artigiani dei piu’ svariati indirizzi, i quali hanno esposto 
e messo in vendita i propri prodotti. Anche noi abbiamo 
avuto  a  disposizione  un  piccolo  stand  all’interno  del 
quale  hanno  trovato  posto  i  lavori  della  sartoria,  del 
laboratorio  di  ceramica  e  di  batik,  oltre  a  materiale 
audio-visivo  per  una  prima  conoscenza  della  realta’ 
dell’Arca.  Tra  i  numerosi  visitatori  non  sono  mancati 
quelli che si sono fermati interessati a porre domande sui 
bambini, sul nostro lavoro, e sull’attivita’ dei laboratori. 
Tante promesse di collaborazione, gia’ qualche invito per 
prossime manifestazioni del genere che dovranno essere 
realizzate in Almaty.

Novità per lo studio fisioterapico.
La presenza di Rosella e nuove collaborazioni.
Il  ritorno  di  Rosella,  la  fisioterapista  “anziana”  del 
nostro  progetto,  ha  segnato  la  ripartenza  dell’attivita’ 
dell’ambulatorio dopo una pausa di alcuni mesi. Anche 
questa volta,  gia’ alcuni giorni prima del suo arrivo al 
villaggio, siamo stati sommersi di telefonate di genitori 
di pazienti vecchi e nuovi che chiedevano di poter essere 
inseriti nella lista d’attesa. E anche a distanza di un mese 
da  suo  arrivo,  lo  strumento  sempre  efficace  del 
passaparola,  porta  frequentemente  nuovi  pazienti  a 
bussare alla porta dell’ambulatorio. Intanto continuiamo 
a  pensare  di  allargare  i  confini  del  progetto,  sia 
attraverso dei momenti di formazione in collaborazione 
con l’Universita’ di  medicina di  Almaty,  sia  con delle 
missioni  brevi  da  realizzare  in  altre  citta’  del 
Kazakhstan.

Inizia  il lavoro della terra.
La cura dell‘orto e il riordino del Villaggio.
L’inizio  della  primavera  reale  (visto  che  quella  del 
calendario  non  sempre  porta  condizioni  del  tutto 



primaverili), ha dato il via ai lavori all’aperto. Prima di 
tutto  la  pulizia  del  territorio,  dell’orto,  degli  spazi  di 
gioco. Poi alcuni interventi di riparazione o di rinnovo di 
alcuni  degli  edifici  del  villaggio.  Infine  gli  ultimi 
ritocchi  prima  del  trasloco  dei  laboratori  nella  nuova 
sede preparata gia’ da qualche mese. 

Per  quanto  riguarda  i  lavori  dell’orto,  sono  stati 
preceduti  gia’ da  alcune settimane,  con la tradizionale 
preparazione  delle  piantine  di  pomodori  e  di  altri 
ortaggi, che verranno poi trapiantate a tempo opportuno 
nel  terreno  appositamente  preparato.  I  bambini  e  le 
educatrici  di  ogni  casa  poi,  si  sta  sbizzarrendo  nella 
piantagione di fiori per abbellire la zona circostante alle 
case stesse.

Partenza per una nuova avventura.
Dopo tre anni, P. Luca ora si trasferisce nella comunita’ di  
Taldykorgan.
Abbiamo atteso fino all’ultimo per dare  la notizia  del 
trasferimento di p. Luca alla sua nuova destinazione, la 
comunita’ di Taldykorgan, il capoluogo della regione, a 
circa 250 km a nord di Almaty. Siamo grati a Luca per 
questi  3 anni trascorsi con noi, per il lavoro svolto, la 
dedizione nel rispondere ai bisogni piccoli e grandi dei 
bambini  e  dei  ragazzi  dell’Arca.  Sicuramente  tutti 
sentiranno la sua mancanza, anche se la sua partenza e’ 
addolcita dal fatto che ha promesso che continuera’, nei 
limiti consentiti dalla distanza, a collaborare con noi, e 
ad aiutarci nella raccolta di aiuti per la vita del villaggio.

I RAGAZZI DELL‘ARCA

Un altro passo per i ragazzi ”grandi“.
Ancora lento il percorso per riaverli con noi, ma qualcosa  
si muove.
La situazione  di  tutti  i  ragazzi  grandi,  sparsi  nei  vari 
istituti statali di Almaty si evolve lentamente. I ragazzi 
dell’istituto  per  disabili,  sono  stati  rimandati  a  Talgar, 
per  il  momento  con  la  sola  motivazione  dei  lavori  di 
ristrutturazione  che  sono  iniziati  in  istituto,  e  con  la 
conseguente  urgenza  di  liberare  l’edificio.  Certamente 
non e’ esattamente il ri-



sultato  di  cui  siamo  alla  ricerca  da  anni,  ma  per  il 
momento ci accontentiamo e speriamo di sfruttare questi 
mesi  per arrivare  ad una conclusione definitiva.  Per il 
gruppo dei ragazzi che si trovano all’orfanotrofio N. 3, 
siamo arrivati  ad un accordo con la direzione che ora 
consente ai ragazzi non solo di vivere all’Arca durante le 
vacanze estive, ma anche di raggiungere il villaggio ogni 
fine settimana.

Ancora ferma invece, la situazione di Vova e Natasha, 
anche  se  nuovamente  s’intravedono  degli  spiragli  di 
soluzione. Sembrano esserci dei mutamenti di posizione 
ai  vertici  del  Dipartimento  responsabile  dell’istituto 
dove  si  trovano  al  momento,  ma  come  sempre 
attendiamo delle decisioni reali prima di gioire. Un altro 
elemento  positivo  e’ l’invito  che  abbiamo ricevuto  di 
partecipare  ad  una  trasmissione  televisiva  durante  la 
quale la vicenda di Vova e Natasha sara’ presentata come 
spunto  per  discutere  dei  cambiamenti  necessari  alla 
legislazione  e  alla  prassi  in  alcune  strutture  statali. 
Anche se non e’ tutto, e’ sicuramente importante che se 
ne  parli  e  che  la  gente  abbia  coscienza  di  questi 
problemi.

SPAZIO AI PROGETTI

Progetto  ”Camminare insieme“.
Il Rotary di Crema e di Monza insieme per potenziare le  
prestazioni dello studio fisioterapico.
A  sostegno  dell’ambulatorio  di  fisioterapia,  e’  da 
segnalare l’approvazione da parte dei Rotary di Crema e 
Monza del progetto “Camminare insieme” per l’acquisto 
di  ausili  che  andranno  a  sostenere  tecnicamente  il 
prezioso lavoro iniziato con i bambini affetti da paralisi 
cerebrale infantile. Acquistati in Italia gli ausili saranno 
poi spediti al piu’ presto per il loro utilizzo.



Informazioni  dettagliate  riguardo  ai  progetti  di 
quest’anno saranno raccolte sulla nuova release del sito 
internet  dell’Arca,  in  uscita  nei  prossimi  giorni,  a 
maggio.
 

5 x 1000 ad Arca Italia.
Non costa nulla un grande aiuto per noi.
Anche  quest’anno  potete  destinare il  5x1000  delle 
vostre imposte ad “Arca Italia”, in quanto onlus senza 
fini di lucro regolarmente iscritta all’Albo dell’Agenzia 
delle Entrate.  Come sapete,  non costa  nulla,  ma ci ha 
aiutato  e  ci  aiuta  tanto.  Basta  apporre  la  firma nella 
sezione  dedicata  al  5  x  1000 che  trovate  nei  modelli 
CUD, 730 e UNICO e il codice fiscale di Arca Italia:

97377570151.

Grazie.

La famiglia 
dell’Arca
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