
Sali anche tu 
sull’Arca di Noël.

Anno XII – n° 134 – Novembre 2011

Il Bollettino del Villaggio dell‘ArcaCari amici
Questo numero è dedicato prevalentemente a 
notizie sui nostri sponsor (parola che sincera-
mente detestiamo e che preferiamo sostituire 
con “amici”) locali. Con questo non vogliamo 
disdegnare o peggio ancora dimenticare i 
tantissimi amici che in Italia continuano a so-
stenerci. 
Vorremmo avere lo spazio nel bollettino o sul 
sito, per ricordare e ringraziare esplicitamente 
tutti e ciascuno di voi. Sappiate che lo faccia-
mo di cuore, anche se non sulla carta. 
Desideriamo che le persone che vivono qui, 
al nostro fianco, con le problematiche che ci 
sfidano continuamente, possano condividere 
con noi e con voi, lo stesso sguardo con cui 
cerchiamo quotidianamente di guardare i 
nostri piccoli.
Con rinnovata gratitudine e amicizia.
     P. Guido

11[   la  prima neve!   ]   

www.larca.org

su www.larca.org > DONA ORA

DA OGGI DISPONIBILI 

le CARTOLINE DIGITALI DELL‘ARCA

DA SPEDIRE AGLI AMICI  

con vari soggetti

Questo Natale, pensa lontano.
Fai un dono con i tuoi amici
ai bambini del Villaggio dell‘Arca.

Vai sul sito www.larca.org, clicca „DONA ORA” 
e partecipa alla nuova iniziativa L’Arca di Noël: 
scegli le cartoline natalizie da spedire vai e-mail 
agli amici, come augurio di buone feste, e 
per condividere con loro questo pensiero di solidarietà.
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Cronache del Villaggio ✼ In Kazakistan, primo ottobre, festa degli insegnanti. Festa a sorpresa, orga-
nizzata in gran segreto dai bambini del Villaggio dell‘Arca... ❤ Iliya è partito per gli Stati Uniti. Un viaggio che lo porterà su una 
nuova strada, verso la guarigione da un male che porta con sé dalla nascita. ✼ Una settimana da artisti! I nostri ragazzi parteci-
pano a una mostra di manufatti ad Almaty. ✼ Dall‘Italia, un morbido dono per perfezionare il progetto „La sartoria del Villaggio“.

Secondo l’antica – verrebbe da dire 
– tradizione sovietica, ogni categoria 
e ogni professione ha la propria festa 
dedicata. Così il 1 ottobre è la festa 
degli insegnanti (maestri, professori, 
educatori). Come farsi lasciar sfuggire 
quest’occasione per mettere da parte… 
gli adulti, e prendere in mano le redini 
della festa, organizzandola tutta a pro-
prio gusto! E così hanno fatto i ragazzi. 

2

Lo avevamo già annunciato qual-
che mese fa. Ora è un fatto avvenuto.  
Iliya è partito da qualche giorno per 
gli Stati Uniti, dove sarà operato ai pi-
edi e per correggere malformazioni 
legate alla spina bifida, da cui è affetto 
dalla nascita. L‘accompagna la direttrice 
dell’orfanotrofio statale da cui proveniva, 
dal punto di vista giuridico, la sua tutri-
ce. Com’è tipico del suo carattere “sola-

I ragazzi dei laboratori sono stati invitati 
a partecipare a una mostra che è durata 
una settimana, dedicata alle “bambo-
le d’arte” e che si è tenuta in un atelier 
artistico di Almaty. Un ulteriore ricono-
scimento del loro lavoro, una nuova oc-
casione di farsi conoscere, e di trovare 
clienti per la propria attività. 

Quasi contemporaneamente, abbiamo 
ricevuto in regalo da un’amica, prop-
rietaria di un negozio di mobili e di ar-
chitettura d’interni, un considerevole 
numero di campionari di tessuti prove-
nienti dall’Italia, che sono stati motivo si 
ispirazione per la produzione di creazio-
ni sartoriali, e un impegno per nuovi 
progetti di apertura al mercato. 

re”, Iliya si è preparato al viaggio con 
grande entusiasmo (la valigia era 
già pronta da settimane!) e parlava 
dell’intervento chirurgico come se si 
trattasse di una gita al mare. Alla sua 
età è difficile rendersene conto fino 
in fondo, ma contiamo sul suo carat-
tere e le persone amiche, per avere la 
forza di affrontare un momento così 
importante e delicato. 

www.larca.org

Momenti di festa
e i nuovi progetti 
per il laboratorio  
di sartoria.

Senza alcuna intromissione, già nelle 
settimane precedenti s’incontravano 
“clandestinamente” nella palestrina 
del centro medico per fare le prove 
dei vari numeri in programma, lonta-
ni da occhi indiscreti. La festa è sta-
ta apprezzata, non solo da noi, ma 
anche da un gruppo di amici che è 
arrivato in visita proprio all’inizio del 
programma.  

buon viag
gio

      
Iliya 

!
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Amici dell’Arca“made in Italy ” ☛  Laura e Anna, inviate speciali della redazione dell‘Arca, racconta-
no la loro esperienza al Villaggio.   ☛  Un nuovo progetto di comunicazione dell‘Arca: con l‘anno nuovo il sito internet sarà presente 
sul web in lingua inglese. Grazie agli amici della redazione e ai ragazzi della scuola inglese di Milano.

www.larca.org

Una sorpresa dalla redazione dell’Arca.
Grazie agli studenti della scuola inglese di Milano 
capitanati da Michela, e all’aiuto di un gruppetto di 
volontari in giro per il mondo, i cari amici stranieri 
dell‘Arca vedranno presto il nostro sito internet in 
inglese … welcome! 

Anna, al ritorno dal viaggio al Villaggio dell‘Arca, scrive.
Autunno 2011. Tutti i voli Europa > Kazakistan > Europa, atterrano e decollano di notte. 
Prima di arrivare al Villaggio dell’Arca mi aspettavo camerate e un poco di desolazione - errore - il Villaggio dell’Arca non 
è un orfanotrofio. E’ un progetto portato avanti con fatica e determinazione da quei matti che fortunatamente l‘hanno 
ritenuto realizzabile. E’ un piccolo borgo dove più di sessanta bambini e ragazzi, con problematiche personali complesse, 
condividono serenamente l’intimità di una grande famiglia, una bella famiglia. E‘ un‘incredibile realtà positiva che ha 
bisogno di una mano per continuare a crescere e per iniziare a sperare di riuscire un giorno a diventare autonoma. Dai, 
basta poco da tanti - passaparola -...

La testimonianza di Laura, dopo la sua permanenza al Villaggio, in Kazakistan.
Dopo un po’ di indecisione, siamo partite, Anna ed io.
Quasi un giorno di viaggio e a notte fonda arriviamo ad Almaty. Padre Guido ci accoglie con un caldo sorriso e … una 
bellissima nevicata! … 30 km dalla città per raggiungere il Villaggio, quasi un’ora di viaggio, il tempo per aggiornarci 
sulla nostra vita di amici lontani. Rincorriamo nella mente ricordi, episodi, ritrovando in Guido la familiarità e l’affetto di 
un amico caro. 
Ci racconta la vita nel “paese a due velocità”, così lo chiama. Un paese caratterizzato da grandi differenze sociali, dove 
i ricchi sono veramente ricchi e i poveri veramente poveri, dove gli inverni sono tanto freddi e le estati troppo calde. Un 
paese grande quasi come l’Europa occidentale, dove convivono più  di 130 etnie e oltre 30 fedi religiose.
Quattro giorni al Villaggio, fantastici. Padre Guido è un perfetto padrone di casa: ci presenta i suoi bambini e ragazzi, ci 
mostra tutto quello che è stato fatto e racconta tutto quello che ancora ci sarebbe da fare. Instancabile.  I bambini lo ama-
no e lui li ama incondizionatamente: che peccato non essere riuscite a fotografare il suo sguardo… magico… quando 
sta con loro. 
I giorni passano veloci e ci indaffariamo come brave donne di casa per riordinare e segnare sul taccuino di viaggio ciò 
che ci sarà da fare al nostro ritorno. Nominate inviati speciali dalla redazione dell‘Arca, questo è il nostro compito, asseg-
natoci da Anna G., il caporedattore: fotografare i bambini per le nuove cartoline natalizie. Quante fotografie e film! Non 
sempre di qualità a dire il vero, ma abbiamo un tal cipiglio da professioniste che i bambini ci prendono sul serio! Come si 
divertono, soprattutto stimolati dal solletico di Anna e dai commenti, per noi purtroppo incomprensibili, di Padre Guido...
Arriva il momento della partenza e... Anna sta ancora disfando le valige! L’abbiamo soprannominata EtaBeta: dalle sue 
borse esce di tutto e di più! Fantastica, una vera fata, per la gioia dei bambini.  Guido, stoico e gentilissimo, ci riaccom-
pagna all’aeroporto a notte tarda. Partiamo, ma saremmo rimaste volentieri ancora un po’.  Abbiamo passato dei giorni 
bellissimi insieme, un‘esperienza meravigliosa che rifaremo presto. 

Una mattina di sole al Villaggio innevato 
per Anna e Laura.
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Una pagina dedicata  
alle fotografie di Laura  
e Anna al Villaggio 
dell‘Arca. Il reportage 
completo sul sito internet.
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L’inverno è già arrivato, annunciato 
dalla prima nevicata. E con esso. la ne-
cessità ormai improrogabile di mette-
re in funzione il riscaldamento in tutti 
gli edifici. In questa prima fase della 
stagione, hanno risposto prontamente 
alla nostra richiesta di aiuto due com-
pagnie presenti in Kazakhstan: la 
Dietsmann e la MTM che ringraziamo 
di cuore per il… calore della loro ami-
cizia verso di noi. 

Da una proposta del nostro amico 
Angelo, accolta e sostenuta dal suo 
collega David, è nato il progetto gra-
zie al quale “Renaissance Capital” ci ha 
finanziato l’acquisto di una mucca, cui 
seguirà a breve una seconda, oltre ad 
attrezzature per la cucina e ausili per 
i nostri ragazzi disabili. A loro, la nost-
ra gratitudine per aver dato un nuovo 
inizio all’attività della fattoria. Come 
si ricorderanno gli amici dell‘Arca di 
lunga data, nei primi anni al Villaggio 
avevamo una discreta attività agricola, 

Anche Citibank, nostri amici fin dai 
primi anni della nostra presenza sul 
territorio, hanno sostenuto con il loro 
contributo alcune attività educative 
dell’anno scolastico iniziato, come 
pure una parte del lavoro del centro 
diurno che accoglie i bambini disabili 
di Talgar che vivono in famiglia.

che dava lavoro ai ragazzi più grandi e 
un sostegno al bilancio familiare. Tre 
mucche, maiali, polli, tacchini, coni-gli, 
anatre... Purtroppo, la normativa sani-
taria allora vigente ci aveva costretto 
a vendere tutti gli animali, che, così ci 
era stato detto, non potevano convi-
vere con la presenza di bambini. Ora i 
rapporti con l’amministrazione cittadi-
na sono cambiati e, grazie alla spinta 
venuta da Angelo, abbiamo deciso di 
ricominciare e, chissà, di pensare più 
“in grande” al progetto.

5www.larca.org

News da Talgar  ✮ Iniziative di solidarietà locali, gesti di “vera” amicizia da prendere come esempio.

Sempre crescente il flusso di persone 
che bussano alla porta per offrire di-
sponibilità e aiuto. Gruppi di studenti 
delle scuole internazionali di Almaty, 
venuti in visita per conoscere la realtà 
del Villaggio, offrono una collabora-
zione regolare per le attività ricreative 
e  il doposcuola dei bambini. Parte, 
poi,  sempre dalla scuola una raccol-
ta fondi tra gli studenti, per finanziare 
un progetto “work in progress”. 

Un‘altra iniziativa da prendere 
d‘esempio nell‘impegno di solidarie-
tà. All‘ingresso di due scuole ele-
mentari di Almaty, “amiche dell‘Arca” 
da qualche anno, è dedicato in modo 
permanente uno stand con fotogra-
fie, info sull’Arca e utili suggerimenti 
da leggere, per unirsi alla schiera dei 
sostenitori della nostra famiglia. 

Grazie all’entusiasmo di Jenifer e Da-
nette, vi sono nuove opportunità di 
collaborazione e ipotesi di progetto 
al Club internazionale delle Donne 
di Almaty (www.almatyclub.org), che 
già in passato contribuì al sostegno 
dell‘Arca. Nelle ultime settimane, ri-
petute visite per far conoscere a nuo-
ve persone la realtà del Villaggio e il-
lustrare i progetti in cantiere. 

Senza nulla togliere all’importanza e 
alla necessità della presenza di coloro 
che sostengono economicamente i 
nostri progetti, diamo grande impor-
tanza a questi momenti di sensibilità, 
perché riteniamo che il coinvolgimen-
to delle nuove generazioni e la presa 
di coscienza dei bisogni dell’altro sia-
no gli elementi primari per costruire 
un futuro ai progetti di solidarietà.

“EGO life” è un negozio di mobili e ar-
redamenti ad Almaty. Già da qualche 
mese è anche spazio espositivo per 
la vendita dei manufatti dei laborato-
ri dell‘Arca. Come spesso accade, un 
gesto isolato di solidarietà si è tras-
formato in un’amicizia. Nell’occasione 
di consegnare il ricavato dalle vendite 
dell‘estate, hanno organizzato una se-
rata di giochi e di svago per tutti.

Nella foto sotto, la mucca Mariuccia arrivata da 
poco al Villaggio.  A destra, la festa di EgoLife.



Navigando insieme nel sito del Villaggio dell‘Arca www.larca.org
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Cari amici, come in ogni famiglia, vogliamo prepararci insieme al Natale, e quest‘anno abbiamo deciso di farlo insieme a voi con 
l‘aiuto delle bellissime cartoline natalizie che Anna G. ha preparato con le fotografie di Laura e Anna. Speriamo che piacciano anche a 
voi, e che sceglierete di usarle come uno strumento di solidarietà, oltre che come ulteriore gesto di amicizia verso di noi.

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
Conto corrente 00015500 
BANCA POPOLARE DI BERGAMO
PIAZZA DUOMO, 5
20052 MONZA
IBAN IT 59 W 05428 20406 000000015500
Codice SWIFT/BIC BEPOIT21XXX

La  grande famiglia dell‘Arca

web@larca.org

6www.larca.org

Ognuno può contribuire ad aiutare i bambini del Villaggio 
dell‘Arca, semplicemente trasformando il regalo di Natale 
per gli amici in un dono  per i bambini dell‘Arca, 
orfani o disabili, per accoglierli, educarli, riabilitarli e avviarli 
al lavoro, in modo da garantire loro un futuro.

Questo Natale, 
pensa lontano.
Fai un dono  
ai bambini 
del Villaggio  
dell‘Arca.

e... ACQUISTA 
LE CARTOLINE DIGITALI
PER I TUOI AMICI !

in HOME PAGE del sito
www.larca.org 
clicca su:

      S
ali anche tu

    sull‘Arca di Noël

DA OGGI DISPONIBILI 

le CARTOLINE DIGITALI DELL‘ARCA

con vari soggetti


