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Il Bollettino del Villaggio dell‘Arca
Cari amici
E’ inevitabile – se si sceglie un approccio ra-
gionevole e non sentimentale alla realtà – che 
lo sguardo al nuovo anno che ci sta davanti, 
non può essere come gli auguri tradiziona-
li che ci si scambia in occasione della festa: 
“eh, speriamo che il nuovo anno sia meglio 
di quello vecchio!”... E tutto finisce lì.  Si può 
ripartire con slancio e desiderio, solo se nel 
tempo trascorso sappiamo riconoscere i segni 
positivi, segni di qualcosa di più grande che ci 
sta ancora aspettando e che dobbiamo cerca-
re insieme con curiosità, come spesso proprio 
i bambini insegnano a noi grandi. 
E davvero tanti sono i segni che riconosciamo 
nell’anno appena terminato. I volti dei nuovi 
bambini che si sono uniti a noi, quelli dei “vec-
chi” che sono rimasti; Vova e Natasha tornati 
a casa, tanti progetti portati a termine per il 
bene dei nostri e di altri. 
E un numero sempre più grande di amici – in 
Italia, all’estero e sempre più numerosi qui in 
loco – che hanno deciso o ri-deciso si accom-
pagnare il nostro cammino. Come non riparti-
re, quindi, con entusiasmo ancora più marca-
to, perché l’opera iniziata possa mettere radici 
ancora più profonde e, chissà, raggiungere 
anche altri. E’ l’augurio che facciamo a noi 
stessi e a tutti voi.
    P. Guido

[  una  nuova felicità]   

www.larca.org

Jenifer, della comunità 
internazionale di Almaty,  
è un‘organizzatrice  
straordinaria!

I ragazzi più grandi
si danno da fare 
per organizzare la festa 
di Natale...
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Cronache del Villaggio Letterine di Natale e desideri esauditi per i bambini dell‘Arca, grazie al Club Interna-
zionale delle Donne di Almaty, con la nostra cara Jenifer in testa al gruppo delle ardite volontarie.   ❤  Nuove espressioni di felicità 
con l‘arrivo della piccola Mylka, che si unisce ai fratelli e alle sorelle.
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Le feste di Natale e dell’Anno Nuovo 
sono iniziate all’Arca con notevole an-
ticipo. Grazie all’impegno e al coor-
dinamento di Jenifer, ogni bambi-
no e ragazzo, aveva preparato già 
alla fine di novembre una letterina 
in cui esprimeva un desiderio. Ab-
biamo dovuto “indirizzare” i desideri 
entro dei limiti ragionevoli, visto che 
qualcuno ama sognare IN GRANDE. 
In questo modo i nostri amici hanno 
preparato i regali personalizzati, che 
sono stati poi consegnati durante 
una festa organizzata al Villaggio agli 
inizi di dicembre. 
I festeggiamenti sono continuati po-
chi giorni dopo, con la festa organiz-

Nell’ultimo bollettino avevamo 
annunciato che la piccola Sasha 
(Aleksandra) era l’ultima arrivata, 
cronologicamente ma anche come 
numero, visto che avevamo raggiun-
to il limite di accoglienza. Beh,… si 
scherzava!... Come sempre, le concre-
te circostanze della vita ci costringono 
a rivedere schemi definiti. E’ così è ac-
caduto. La motivazione è il fatto dram-
matico dell’arresto della mamma di 
tre bambini che vivono al Villaggio 
già da anni.  La polizia ha deciso di riu- 
nire la piccola Mylka – di quasi due 
anni, viveva insieme alla mamma – 
ai fratelli e alle sorelle. Evidente che 
nessuno schema precostituito pote-
va reggere di fronte a un fatto così 
importante. E così, le porte si sono 

zata dal Club Internazionale delle 
Donne di Almaty in un hotel della 
città, a cui siamo stati invitati. Soprat-
tutto per i bambini arrivati durante 
l’ultimo anno – ma non solo per loro 
– per i quali si trattava della prima 
occasione del genere, l’ambiente da 
favola ha generato tanta meraviglia 
e curiosità. 
Per Natale e Capodanno, giornate 
invece trascorse in un clima familia-
re, si è cercato questa volta, di dare il 
più possibile la responsabilità orga-
nizzativa ai ragazzi più grandi, che, 
lentamente ma con determinazione, 
stanno crescendo in capacità e in re-
sponsabilità. 

aperte per accogliere l’ultimo ospi-
te (ma sarà proprio l’ultimo?). Come 
già accaduto a Sasha, anche Milka, 
sbalzata bruscamente dal rapporto 
con la mamma a quello della nostra 
casa, si è trovata spaesata. I primis-
simi giorni, ogni due passi cercava 
il fratello maggiore, al quale si ag-
grappava con tutte le sue forze. Ma 
sono bastati pochissimi giorni perché 
l’ambiente divenisse familiare per 
lei. Le continue attenzioni calorose e 
affettuose di tutti l’hanno fatta sen-
tire il centro del mondo! Da allora, 
Milka non solo si è sentita a suo agio 
e tranquilla, ma ha iniziato a “usare” 
questo suo fascino, per far correre 
tutti, bambini e adulti, per risponde-
re ad ogni suo desiderio... Che felicità!

www.larca.org

Il ”prima/dopo” di Mylka ci riempe i cuori di gioia.

Il ballo e le letterine di Natale.
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Amici dell‘Arca ☛ Temperature sotto zero: le aziende partner dell‘Arca, nuove e di lunga data, accorrono alle richie-
ste di aumento di riscaldamento al Villaggio.  ☛ Si delinea un futuro da parrucchiere per i ragazzi del Villaggio, grazie all'iniziativa del 
salone di hair stylist più trendy di Almaty.

www.larca.org

I paesaggi invernali al Villaggio 
dell‘Arca hanno sicuramente il loro  
aspetto poetico, senza contare la gioia 
per piccoli e grandi di potersi sfogare 
sulla neve. Per noi adulti invece preva-
le la preoccupazione materiale. Freddo 
– soprattutto quando la temperatura 
scende ben oltre i 20 gradi sotto zero 
– significa spese di riscaldamento che 

Dopo l‘incontro ripetuto con il primo 
gruppo di parrucchieri-stilisti, un altro 
team proveniente da uno dei saloni 
più alla moda di Almaty, ci ha fatto vi-
sita per portare regali natalizi ai bam-
bini, un contributo alle spese di ge- 
stione del Villaggio e la proposta di 
una collaborazione per il futuro. 

salgono alle stelle. Ma fortunatamente 
anche quest’anno, ad alleviare le no- 
stre preoccupazioni, sono accorsi 
amici vecchi e nuovi, così da garanti-
re a tutti un caldo inverno. Un grazie 
particolare alle compagnie Tozzi Sud, 
MTM e Dietsmann che hanno risposto 
generosamente alle nostre richieste.

Nikolaj, uno degli stilisti che ripetuta-
mente è venuto in visita, ultimamente 
ha donato a una delle nostre ragazze 
un completo di strumenti professiona-
li, dando la disponibilità a insegnare 
a chi lo desiderasse, i primi rudimenti 
della professione. E già emergono i 
primi candidati. 

Grazie ai nostri amici partner, 
combattiamo il freddo intenso 
dell‘inverno: - 20° sotto zero!!!

Il reportage della festa per il 
Natale organizzato dal Club 
Internazionale delle Donne.
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La nostra sartoria continua a piccoli 
passi il proprio cammino nel mondo 
del “business”. Nuovi inviti a parteci-
pare a fiere e vendite, che già fanno 
sperimentare l’incapacità di risponde-
re a tutte le richieste e a tutti gli ordini 
che arrivano. E questo sicuramente è 
un ulteriore stimolo per i ragazzi.  Ma, 

Inaspettata la notizia della morte pre-
matura del funzionario del Dipar-
timento, che durante l’ultimo anno 
aveva curato e promosso iniziative 
per il presente e il futuro dei ragazzi 
disabili. Si era dimostrato un uomo 
aperto al dialogo e profondamente 
preoccupato del destino delle persone 

E‘ un periodo intenso di controlli da 
parte di differenti commissioni statali 
e enti preposti a vari ambiti competen-
ti. Procura, ufficio di igiene, diparti-
mento per la difesa sociale, pompieri. 
Se fino a qualche tempo fa si trattava 
di visite sporadiche, benché impegna-
tive, ora il ritmo si è fatto incalzante. 
Pensiamo alla tensione e al dispendio 
di energia e tempo (oltre ai risvolti 
economici: la messa a norma degli 
impianti antincendio ha costituito 

Soprattutto durante l’ultimo anno, 
quello di Aidyn è stato un lento cam-
mino di avvicinamento alla situazione 
attuale. Per mesi, è stato portato in 
un asilo specializzato di Almaty, per 
educarlo a percepire e distinguere i 
primi suoni. Ora dopo l‘intervento per 
impiantare un apparecchio acustico, 

al tempo stesso, non fa dimenticare 
il ruolo di servizio all’interno della fa-
miglia. Nel piano di lavoro per il mese 
seguente, è stato inserito come primo 
punto, l’impegno a preparare nuove 
coperte per una delle case, così da so-
stituire quelle vecchie, ormai vecchie e 
logore. 

affidate alla sua responsabilità. Non 
senza difficoltà, aveva intrapreso passi 
istituzionali, che facevano ben sperare 
per il futuro in ambito sociale. La sua 
giovane età dava modo di immaginare 
un ampio spazio di tempo per mettere 
solide basi in un settore che richiede 
passione, impegno e stabilità. 

un impegno davvero “pesante” per il 
bilancio di dicembre).  Nel contempo, 
va riconosciuto come elemento po-
sitivo, perché ci dà la dimensione di 
come stiamo entrando nella mentalità 
dei funzionari statali, da realtà ”incom-
prensibile” e fuori dagli schemi con cui 
ci ricordano ogni tanto, a presenza 
incisiva nel tessuto sociale. Per que-
sto motivo, il Villaggio dell‘Arca rien- 
tra ormai nell’elenco delle strutture di 
competenza degli organi statali.

sta compiendo i passi successivi per 
riconoscere più distintamente i suo-
ni e associarli ad oggetti e persone. 
Guardando la sua espressione a volte 
disorientata, a volte entusiasta, è dato 
a noi renderci conto del valore di doni 
preziosi che la natura ci dà e che trop-
po spesso diamo per scontati.  

4www.larca.org

News dall‘Arca ✮ La sartoria dell‘Arca accende i motori al massimo.  ✮  I primi passi di Aidyn dopo l‘intervento.   ✮  

Periodo di controlli da parte degli organi competenti statali.   ✮  E‘ mancato prematuramente il Funzionario del Dipartimento che 
condivideva il progetto di cambiamento in ambito sociale.  ✮  Applausi al Villaggio per l‘esibizione straordinaria di un celebre cantante.

Tanti sono stati gli ospiti di questo pe-
riodo, ma certamente quello che ha 
lasciato un‘impronta più forte nella 
memoria, soprattutto per i ragazzi più 
grandi, è stato Batyr (Batyrkhan Shu-
kenov  www.batyr.net ), una delle stel-
le della musica pop più affermate, in 
Kazakhstan e in Russia, dove vive e la-

vora per buona parte dell’anno. Ha col-
pito molto la professionalità con cui ha 
cantato e suonato il saxofono di fron-
te a noi, come se fosse in un concerto 
davanti a un pubblico numeroso e più 
“qualificato”. Alla fine dell’esibizione, 
non potevano certo mancare le foto 
ricordo e la caccia all’autografo!

Anvar cuce le coperte per rifornire una 
della case. Il nostro coraggioso Aidyn e 
la pop star Batyr mentre regala auto-
grafi ai ragazzi.

bravo 
  Aidyn!



Contribuisci alle spese fisse di un mese al Villaggio dell‘Arca. Grazie.
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Un nuovo impegno da parte della redazione del Bollettino dell‘Arca che ha deciso di riunire in un unico numero gli avvenimenti 
dei mesi di dicembre e gennaio al Villaggio, per cominciare l‘anno nuovo con una cadenza più fedele al ritmo mensile. Cercheremo 
perciò di arrivare a voi nei primissimi giorni di ogni mese, con le notizie che riguardano il mese appena chiuso. Per fare in modo che 
il bollettino sia sempre più un „filo diretto“ che unisce noi a voi, amici dell‘Arca, che ci seguite nella vita di tutti i giorni.

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

oppure, è disponibile su C/C postale:

ASSOCIAZIONE ARCA ITALIA
C/Cp  001002411831.

La  grande famiglia dell‘Arca

web@larca.org
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Digita www.larca.org > entra in   DONA ORA, PER...  e  > > > sei con noi!

Navigando insieme nel sito del Villaggio dell‘Arca www.larca.org

Scegli il tuo dono del mese, un piccolo gesto di solidarietà è un grande dono per i bambini dell‘Arca. 


