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Il Bollettino del Villaggio dell’ArcaCari amici
La scuola è iniziata. Tanto entusiasmo, qualche 
preoccupazione, qualche incognita. Insomma, ini- 
zia il nuovo anno scolastico. E come in ogni fami-
glia numerosa, si tratta di un approccio dalle mille 
sfaccettature. I primini, i ‘pulcini‘ che per la prima 
volta si affacciano al mondo scolastico (quest’anno 
sono tre). Quelli che sono già navigati, e sai già in 
partenza quali problemi o soddisfazioni potranno 
incontrare. I grandi, che già si muovono negli studi 
superiori con un occhio al proprio futuro. Insomma 
ce n’è per tutti i gusti.
Come sempre, c’è stata la gara tra gli amici per attrez-
zare tutta la squadra degli scolari in vista dell’anno 
che inizia. Divisa, cancelleria, libri di testo, zainetto. 
E anche quest’anno, siamo arrivati al primo giorno 
di scuola con l’equipaggiamento dello “scolaro mo-
dello”, pronto per ciascuno dei bambini. 
Grande gioia per lei, e soddisfazione per il nostro la-
voro, è stata la notizia inaspettata che Venera, una 
delle bambine disabili che ha frequentato in questi 
anni il nostro centro diurno, ha passato la prova di 
ammissione alla scuola statale, e ha iniziato la sua 
avventura scolastica. Complimenti!
                          P. Guido
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Ogni giorno, ad orari ben 
precisi, alcuni dei ragazzi 
dell‘Arca, come oggi Kirill, 
vanno alla stalla per accudire  
i nuovi cuccioli, imparando  
un lavoro con passione  
e dedizione.
A fianco, l‘emozione  
del primo giorno di scuola... 
ormai quasi lontano...
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Concluso il mini-progetto per la rea-
lizzazione dell’impianto di riscalda-
mento per i due laboratori... non più 
disagi per il freddo negli ambienti di 
lavoro! Durante i lavori, grazie al bel 
tempo che ci ha accompagnato, la sar-
toria si è trasferita all’aperto. Un grazie 
di cuore ai ragazzi, ai genitori e agli in-
segnanti delle scuole internazionali di 
Almaty, per la loro raccolta fondi.
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Cronache del Villaggio ❤ C‘è un nuovo calore nel laboratorio di ceramica e nella sartoria dell‘Arca, grazie 
al nuovo impianto di riscaldamento e per la ripresa delle attività creative dei nostri ragazzi.  ❤  Con il ritorno di Natalja e i preziosi 
contributi di styling italiano, i lavori manuali della grande famiglia dell‘Arca hanno un ‘marchio‘ di qualità riconosciuta!!!  ❤  Medet è 
l‘esperto fuochista per i laboratori, con l‘aiuto dei piccoli trasportatori di legna...
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Nessuna novità eff ettiva sul fronte dei 
lavori per la costruzione della nuova 
casa. Ci sono stati comunque nuovi in-
contri con persone e aziende che sem-
brano disposte ad aiutarci in questa 
prima fase dei lavori.

L’ambiente dei laboratori ora è più ac-
cogliente (leggi “caldo”!). Medet, si è 
immediatamente proposto come fuo-
chista, per il riscaldamento quotidia-
no, aiutato da una schiera di ‘pulcini‘ 
per la raccolta della legna!

Il ritorno di Natalja, la nostra inse-
gnante di disegno, dopo la nascita del 
suo secondo fi glio, ha ridato impulso al 
laboratorio di ceramica e di batik, che, 
sotto la guida della sua sostituta, aveva 
perso un po’ di…smalto. Ora i laborato-
ri hanno iniziato un’attività febbrile, no-
nostante l’assenza – che speriamo tem-
poranea – di alcuni dei ragazzi, tuttora 
in attesa negli istituti statali. Numero-

Nonostante l’inizio dei lavori sia stato 
ulteriormente rimandato, non riuscia-
mo a dire “no” di fronte a determinate 
situazioni. E così in queste ultime setti-
mane, abbiamo accolto cinque bam-
bini provenienti da due nuclei familiari, 

se richieste da parte di fi ere, espo-
sizioni, compagnie che espongono i 
nostri lavori durante manifestazioni in-
terne. E senza alcun dubbio, l’apporto 
delle nostre amiche “stiliste” dall‘Italia 
Anna, Laura e Gabriella, ha off erto un 
salto di qualità alla produzione. Ora i 
nuovi completi da cucina, gli oggetti 
ornamentali, i gessetti profumati per 
biancheria, scelti e proposti dalle no-

dato che l’alternativa per loro sarebbe 
stata la strada. Un ulteriore stimolo a cer-
care di dare inizio ai lavori.

stre amiche, sono richiestissimi dalla clien-
tela, fatta anche qui da amici. Ma, passo 
dopo passo, ci avviciniamo al risultato 
che da tempo ci siamo posti: che lo sti-
molo all‘acquisto sia davvero la qualità 
del prodotto che i nostri ragazzi sono in 
grado di produrre, e non il puro senso di 
dover fare la cosiddetta opera buona. E i 
nostri ragazzi questo iniziano a percepir-
lo. Come non esserne soddisfatti.
 

Sarti ‘en plein air‘ , in attesa 
della chiusura dei lavori per il 
riscaldamento dei laboratori....

I ragazzi in laboratorio 
per le decorazioni 
dei manufatti... 

I lavori di sartoria 
confezionati
per le esposizioni.

Natalja,
l‘insegnante 
di disegno,
con tre allieve.
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Amici dell’Arca ☛ Kazapaloosa, ovvero l‘America per il Kazakistan: le famiglie adottive di bimbi kazaki partecipano 
alla costruzione della nuova casa per l‘Arca.   ☛ Un nuovo fi enile ma ancora fermo il progetto di ampliamento della stalla. Rincarato 
il costo del fi eno a causa della siccità.  La nascita di due vitellini porta gioia ai bambini!  ☛  Grazie di cuore alla famiglia dall‘Italia del 
piccolo Jacopo, per il dono all‘Arca in occasione del suo battesimo. ☛  Caccia agli sponsor per la fornitura di gasolio per l‘inverno.
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La costruzione della casa nuova viene 
sostenuta, oltre che da partner locali, 
dall’associazione statunitense “Kazapa-
looza”. L’associazione raduna le famiglie 
americane che, durante gli anni, hanno 
adottato bambini dal Kazakistan, e che 
scelgono di incontrarsi una volta l’anno, 
per organizzare, durante un fi ne settima-

Gli avvenimenti di queste ultime setti-
mane hanno fatto passare in secon-
do piano l’impegno dell’ampliamento 
delle stalle. E’ stato ultimato in pri-
mo luogo il nuovo fi enile, essenzial-
mente perché ci è stato imposto da 
un controllo dei pompieri (fi no a ieri si 
trovava sopra i locali che accolgono gli 
animali), ma anche perché la prolunga-

E‘ il rapporto d’amicizia che prosegue 
nel tempo con le Scuole internazio-
nali di Almaty che ha consentito di 
costruire il fi enile, che lascia più agio 
e sicurezza per le attività formative dei 
ragazzi. Alcuni dei più grandi stanno 
lentamente acquisendo esperienza nel-
l’allevamento degli animali, e in parti-
colare nella mungitura delle mucche. 

na in una città ogni anno diff erente, un 
evento a sostegno di un progetto per 
gli orfani in Kazakistan. Le famiglie, che 
all’inizio erano poche decine, ormai su-
perano le 400 unità. Alcune di loro han-
no visitato il Villaggio lo scorso anno 
e da allora si mantiene un rapporto di 
amicizia a distanza.

ta siccità di quest’anno, ha fatto lie-
vitare in maniera esagerata il prezzo 
del fi eno. Fortunatamente il nostro 
territorio ha fornito suffi  ciente cibo ai 
nostri animali durante i mesi estivi e 
all’inizio dell’autunno. 
Speriamo di poter ritornare quanto 
prima a completare il progetto che ci 
eravamo proposti.

Nei giorni scorsi sono stati anche coin-
volti nel parto di due vitellini.
Passo dopo passo le stalle stanno tor-
nando ad essere quello che erano nei 
primi anni del villaggio: un mezzo di 
autosostegno per la nostra grande fa-
miglia, e un’occasione, off erta a chi dei 
ragazzi dell‘Arca lo desidera, di impa-
rare un lavoro. 

Gli amici Mariagrazia e Marco hanno 
voluto condividere la gioia del Battesi-
mo del piccolo Jacopo con i loro ami-
ci, organizzando una raccolta a favore 
dell’Arca durante la festa. Un grazie a 
tutti e un augurio al piccolo, perché 
questo gesto di generosità sia un au-
gurio per una vita ricca di bene.

Il nuovo fi enile.
Sotto, i lavori 
quotidiani 
nella stalla del 
Villaggio.
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Era già chiaro a fi ne estate che i la-
vori cittadini per la fornitura del gas 
a Talgar, non sarebbero terminati in 
tempo. La fornitura statale avrebbe 
abbattuto i costi per garantire una 
temperatura adeguata nel Villaggio.
Inizia, come gli anni precedenti, la “cac-
cia” agli sponsor locali per l’acquisto 
del gasolio per l‘inverno.Il raduno Kazapalooza 

in America.

kirill
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News dall’Arca ✮ L‘inizio di ottobre ricorda un avvenimento lontano 15 anni fa, quando i primi bambini vennero 
accolti dall‘Arca...    ✮  Una data da segnare per gli amici di Monza e dintorni: 1 dicembre, il Coro San Biagio canta per i bambini 
dell‘Arca. ✮  Complimenti a Jenifer premiata per il suo cuore d‘oro!  ✮  La semplicità di un‘amicizia corale ci regala ore liete di mu-
sica e spettacolo...  ✮   In fase di stampa il calendario 2013 del Villaggio... Grazie di cuore alla nostra amica Anna.
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Una data trascorsa senza clamore, an-
che se non ce ne siamo certo dimenti-
cati. Non amiamo, tranne qualche ecce-
zione, le celebrazioni che tanto spesso 
ci circondano per momenti come que-
sto. I primi giorni di ottobre, infatti, ci 
ricordano i medesimi giorni 15 anni fa, 

Scriveva Dostoevskij “la bellezza salverà 
il mondo”.  Perché allora la bellezza del-
la musica non dovrebbe poter costruire 
una casa?... Sabato 1 dicembre, alle 
ore 21.00, nella Chiesa parrocchiale di 
San Biagio a Monza, il Coro San Biagio 
dedica il tradizionale evento natalizio 

Un gruppo di amici, senza etichette, 
senza denominazione. Nessun tragu-
ardo, se non quello di regalare perio-
dicamente agli altri il proprio tempo, 
qualche ora di serenità in un clima di 
amicizia sincera. Con parenti, amici, 
colleghi di lavoro, raccolgono fondi, 
materiale da cancelleria, vestiti... non 
vengono mai a mani vuote! In ogni oc-
casione, il piacere di uno spettacolo 

E‘ in stampa il calendario dell‘Arca in 
russo per gli amici in Kazakistan, fi nan-
ziato anche quest‘anno dalla compa-
gnia EPMG. Il design è opera della no-
stra amica Anna, che con questo con-
tributo festeggia il primo anniversario 
dalla sua visita al Villaggio, in compa-
gnia di Laura. Alla fi ne di novembre 
sarà pronto anche il calendario italia-
no per gli amici dell‘Arca in Italia.

Un riconoscimento che premia l’impe-
gno di una persona a noi vicina. La no-
stra amica Jenifer ha ricevuto il pre-
mio “Altyn Zherek” (“Cuore d’oro”) 
attribuito a persone che si sono dis-
tinte per l’aiuto off erto alla comunità 
kazaka. Jenifer, oltre che essere molto 
vicina all’Arca, è impegnata con gran-
de passione in progetti per fasce di-
verse della popolazione.

quando la prima casa dell‘Arca apriva 
le porte ai primi bambini (oggi uomi-
ni e donne, con tanto di fi gli!). Guardi 
le foto di allora, guardi gli stessi volti 
oggi... Quanto tempo, quanti avveni-
menti! Quanta fatica e quante gioie... 
Che dire? Solo «grazie»!

all‘Arca, partecipando al progetto per 
la ricostruzione della nuova casa nel 
Villaggio. La gioia e la crescita dei no-
stri piccoli è per tutti noi la vera 
forza per proseguire e per non arren-
derci mai, anche quando le diffi  coltà 
sembrano infi nite ed insormontabili. 

che attira l‘attenzione e l‘entusiasmo 
dei bambini. Con il lieto fi ne, dopo 
cena, dell‘atmosfera magica del lancio 
delle lanterne volanti... Evviva!

Le prime forme 
dell‘Arca, 
15 anni fa...

Il Premio Cuore d‘oro
per la nostra cara 
amica Jenifer!!!

Lo spettacolo 
dei clown 
 per i bambini 
dell‘Arca.

1 dicembre a Monza:
un concerto del Coro San 
Biagio per i bambini dell‘Arca.



,

Ci sembra di esserci appena lasciati alle spalle l‘estate, e già con il prossimo numero saremo alle porte delle feste natalizie e del nuovo 
anno. E contiamo di tornare a voi con tante notizie interessanti, con il racconto, per coloro che non saranno riusciti ad essere presenti 
di persona, del concerto natalizio a Monza, ed essere così pronti a ripartire con slancio per un nuovo anno ricco di vita e di esperienza. 
Un grande abbraccio

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

Questo mese la partecipazione on line alla vita di tutti i giorni dei bambini dell‘Arca è dedica-
ta alla preparazione all‘inverno, in termini di... calore.   Calore, come giaccavento per rinnovare 
l‘equipaggiamento invernale di alcuni bambini che crescono, per sostituire quelli usurati, per co-
prire dal freddo i nuovi bambini arrivati. Oppure per sostituire le coperte dei letti con coperture più 
idonee a conservare la temperatura corporea... piumini o piumoni? Grazie di cuore.

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

Piumino o... piumone?

www.u-kovcheg.org

www.u-kovcheg.org

Questo mese la partecipazione on line alla vita di tutti i giorni dei bambini dell‘Arca è dedica-
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