
fine anno
[  notte splendente
                              di  mille  colori  ]   

Il Bollettino del Villaggio dell’ArcaCari amici
eccoci giunti al nostro ultimo appuntamen-
to del 2012, che abbiamo appena lasciato 
alle spalle. Gli ultimi due mesi dell‘anno, ma 
soprattutto Dicembre, sono mesi particola-
ri. Il Natale, il Capodanno, e gli ultimi giorni 
dell‘anno che alcuni - tanti o pochi che sia-
no - trascorrono cercando di fare il bilancio 
dell‘anno trascorso e di gettare uno sguardo 
al futuro che li attende.
Per noi dell‘Arca, il bilancio è semplice. Sia-
mo felici di essere ancora qui, non per merito 
o particolari capacità nostre. Felici che i muri 
di casa si sia allargati per accogliere nuovi 
membri della famiglia, anche se, putroppo, 
non tutti i ragazzi sono potuti ancora tornare 
a casa, e non solo per le feste. Siamo felici 
che il numero di amici che circondano con 
affetto e premure la nostra famiglia sia cre-
sciuto, in Kazakistan, in Italia e in giro per il 
mondo. E tutto questo ci dà lo slancio per af-
frontare in armonia il nuovo anno alle porte, 
nonostante condividiamo con tutti le preoc-
cupazioni per un futuro sempre così incerto 
e fragile.
Iniziamo questo nuovo anno desiderando 
per noi e per voi tutti, molto, infinitamente 
di più. Perché, come impariamo guardando 
ogni giorno i nostri bambini, il nostro cuore 
è fatto così.
                                                         P. Guido

Questo numero di Bollettino è un po‘ di-
verso dal solito: abbiamo dedicato una 
pagina ad ogni avvenimento in ordine cro-
nologico, con molte immagini; un regalo a 
voi dalla redazione dell‘Arca per farvi sen-
tire ancora più uniti ai nostri ragazzi. Buon 
Anno!

www.larca.org      www.u-kovcheg.org Anno XIII – n° 144 –Novembre-Dicembre 2012



Nuovi amici, in festa!... 2www.u-kovcheg.org

NOVEMBRE. La società di microcrediti KMF, realtà entra-
ta da poco a far parte della cerchia di amici dell’Arca, ha fe-
steggiato l‘anniversario dei 15 anni dalla fondazione orga-
nizzando nei propri uffici un’asta dei manufatti della nostra 
sartoria, del laboratorio di ceramica e della nuova produzio-
ne di gessetti; in seguito, uno spettacolo al Villaggio, du-
rante il quale hanno consegnato regali ad ogni bambino e 
ragazzo, e all‘Arca la somma raccolta dall’asta. Grazie, amici!



Un albero... di bambini.
LUNGO TUTTO NOVEMBRE... La compagnia Tikkurila, che 
nei mesi scorsi ci ha fornito i materiali per rinnovare alcuni 
edifici del Villaggio, oltre ad aver contribuito a terminare 
l’imbiancatura interna della palestra dopo le riparazioni, ci ha 
fatto una sorpresa:  Yulia, una loro decoratrice, su una parete 
della scuola ha dipinto un bellissimo albero, che ospiterà, tra 
un fiore e  l’altro, le foto dei bambini!
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Mercatino 
in pole position.
PRIMI GIORNI DI DICEMBRE. Un‘en-
tusiasmante occasione per esporre 
e vendere i lavori della sartoria e del 
laboratorio di ceramica, il mercatino 
della Hailibury school di Almaty. Nel-
la cornice architettonicamente bel- 
la della scuola e nell’atmosfera na-
talizia del concerto organizzato dagli 
scolari, il nostro banchetto è stato po-
sto nell’angolo più prestigioso e più in 
vista!
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La maratona di Natale...
... DICEMBRE. Già dai primi giorni di dicembre è iniziata la co-
sidetta “maratona” delle feste natalizie e di fine d’anno. Feste 
a cui siamo invitati a partecipare e feste che gruppi di amici 
dell‘Arca organizzano al Villaggio. Eccoci in compagnia del 
Club Internazionale delle Donne (AIWC) con la tradizionale 
festa all’Hotel Intercontinental. I bambini partecipano con il 
loro spettacolo in maschera e abiti tradizionali. 
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Happy free climbers!
... DICEMBRE. Godetevi le prossime tre pagine dedicate alla 
felicità dei nostri bambini! Eccoci presso il parco giochi del 
centro commerciale MEGA CENTER di Almaty, in una mat-
tinata di divertimenti organizzata da un gruppo di amici  
giornalisti di un canale televisivo locale. I ragazzi sono di-
ventati free climbers, quasi esperti... Sicuramente all‘ultimo 
cielo! 



MEGA Merry Christmas!
Al MEGA CENTER è così, tutto... mega! Mega albero di Na-
tale, mega pranzo in compagnia, mega Babbo Natale, mega 
regali... scusate se siamo così MEGA!!!
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In compagnia dei pinguini.
... E per finire la giornata al MEGA CENTER, pattinaggio su ghiaccio. 
Voli, risate e emozioni, a non finire...  



Mascherine 
e bolle giganti... 
... DICEMBRE. Questa e la 
prossima pagina dedicate 
alla compagnia Mary Kay, 
amici e ospiti ormai di vec-
chia data ma con un nuovo 
spettacolo teatrale per Na-
tale, con la partecipazione 
di tutti i bambini e i ragazzi 
dell‘Arca. Ciò che ci ha stupi-
to e coinvolto in modo sor-
prendente è stata la straor- 
dinaria performance delle 
bolle di sapone! 
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Spettacolo.
Non occorrono parole, solo applausi.
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Magiche star.
... DICEMBRE. Una festa che si è protratta quasi senza in-
terruzioni per tutto il mese, quella organizzata dai ragazzi 
dell’Associazione di volontariato SOS. Uno spettacolino in 
maschera e numerose attività‘ artistiche insieme ai bambini 
per realizzare le decorazioni della sala da pranzo e delle case. 



Con la Scuola Internazionale.
... DICEMBRE. La Scuola Internazionale di Almaty (AIS) che da 
alcuni anni mantiene rapporti molto attivi di collaborazione con 
l‘Arca, ha organizzato un concerto dei propri alunni presso il teatro 
dell‘Universita‘ KIMEP di Almaty, a cui sono stati invitati i nostri 
bambini. Concerto, regali e merenda finale, che felicità!



Tutti protagonisti!!!
27 DICEMBRE. Una famiglia amica dell‘Arca, della parrocchia 
di Almaty, ha portato al Villaggio alcuni animatori, pinguini, 
Babbo Natale e Re Magi,  per uno spettacolo teatrale dedicato 
ai bambini...



Asta d‘autore e... balletto.
Un gruppo di giovani amici, recentemente conosciuto, ha organizzato un’asta di foto d’au-
tore in un centro commerciale di Almaty, con l‘obiettivo di contribuire alle spese del Villaggio 
dell‘Arca per l’acquisto del gasolio. In apertura, il nostro corpo di ballo juniores, è stato invitato 
a dar prova della propria maestria.
Come ogni anno, è un impegno considerevole la raccolta fondi in loco per coprire le spese di 
riscaldamento, sempre più onerose. E‘ diminuito il numero delle compagnie sponsor (sempre 
fedeli Caspian Marine Services e Dietsmann), ma si è moltiplicato il numero di donazioni per-
sonali o di gruppi di amici che aderiscono a questo  “caldo progetto” che ci permette di vivere 
più serenamente le rigide temperature invernali. Grazie di cuore.



Happy Birthday to Medet!
Solitamente non diamo spazio alle notizie dei compleanni dei 
bambini, perché è cosa quasi giornaliera, visto il numero. Merita-
no una breve nota questa volta i 18 anni di Medet, che non solo 
diventa maggiorenne, ma in conseguenza della sua disabilità, en-
tra a far parte della famiglia dell’Arca a tempo indeterminato, non 
esistendo altre realtà alternative in grado di accoglierlo o di offrir-
gli un futuro lavorativo e di vita. Con il regalo ricevuto, una piccola 
macchina fotografica, ora si unisce ai redattori locali del bollettino, 
fissando gli eventi principali della nostra vita. Come vedete nella 
foto, è già all‘opera... Nella foto sotto, Medet al lavoro nella sartoria 
del Villaggio. Festeggiamolo insieme, evviva Medet!
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In Italia. Da coro, a... casa.
Sabato 1 dicembre alle ore 21 nella chiesa di San Biagio a Monza il coro di San Biagio diretto da Fausto Fedeli ha inter-
pretato canti della tradizione natalizia, dedicando la serata alla nostra Associazione, che destinerà interamente le offerte 
raccolte per la costruzione  della quinta casa  da realizzarsi nel Villaggio dell‘Arca, a Talgar.
La serata ha visto un‘eccezionale presenza di pubblico  partecipe ed attento dall‘inizio alla fine dello spettacolo.
Un grazie particolare all‘ospitalitá che ci ha concesso il parroco Don Marco, un grazie di cuore al Presidente del Coro San 
Biagio Antonio Fedeli, al maestro e a tutti i coristi per l‘impegno e la bravura dimostrata e al pubblico che ci ha regalato 
una serata meravigliosa, permettondoci di raccogliere un contributo di ben 8 mila euro!
Un vero successo, una splendida serata, un magnifico coro e un immenso grazie a tutti voi.
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Come ormai da quattro anni, un 
consolidato gruppo di amici ita-
liani, fra i quali coloro che han- 
no  partecipato all‘organizzazione 
del concerto del Coro di San Bia-
gio, si ritrovano per l‘ormai  „tra-
dizionale“ tombolata di Natale 
per l‘Arca. Questa volta il ricavato 
va a contribuire alla costruzione 
della nuova casa per il Villaggio. 
Grazie, cari vecchi amici!



Capodanno.
31 DICEMBRE. In occasione del Natale, siamo riusciti 
a raggiungere un accordo con i responsabili degli isti- 
tuti, per consentire ai nostri ragazzi, che a tutt’oggi 
non possono tornare a casa, di trascorrere insieme 
a noi le festività. Una gioia destinata a durare pochi 
giorni, ma che vogliamo gustare fino in fondo. Eccoli 
con noi, in momenti di festa!

Arrivederci con le prime notizie del 2013 nel prossi-
mo bollettino. Grazie, amici dell‘Arca.

Masha

Lena

Bayan

Symbat

Bayan

Natasha

Anvar

Al Ballo di bene-
ficienza del Club 
Internazionale delle 
Donne (AIWC), dal 
racconto di amici 
che vi hanno preso 
parte, un momento 
particolarmente 
significativo è stato 
l’asta per la vendita 
di uno dei quadri di 
Vova. Complimenti!

Vova



Chiudiamo questo allegro numero con una notizia che farà piacere a tutti voi che siete con noi ogni giorno. Abbiamo ricevuto poco 
prima di Natale il contributo relativo al 5 per mille del 2009/2010, pari a 29.400 euro. Grazie di cuore, amici dell‘Arca, sempre più nu-
merosi. Un grande abbraccio

Hai visitato il 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, 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

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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Grazie! 

,

digita www.larca.org > entra in  DONA ORA, PER...  e  > > >

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

Grazie a tutti coloro che ci seguono sul sito internet dell‘Arca, in cui si cerca di tenervi aggiornati sui 
progetti che riguardano il Villaggio dell‘Arca per la crescita dei nostri bambini.

Se vuoi salire anche tu sull’Arca

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

E la vita continua.
www.u-kovcheg.org


