
gennaio
 giochi di  neve          ... e di luce!  

Bollettino Villaggio dell’Arca
Cari amici
sarà forse una reazione naturale al carosello 
di feste e di eventi che ci ha letteralmente 
travolti durante tutto il mese di dicembre, 
questa voglia di “normalità” che ci ha assa-
lito subito dopo l’anno nuovo. Ma, come già 
è accaduto per le feste, è difficile chiudere la 
porta di casa agli amici, che, non solo con-
tinuano a visitarci, ma continuano anche 
a crescere di numero! E così anche questo 
inizio d’anno, lascia spazio alle visite “multi-
colori” di vecchi e nuovi amici del Villaggio. 
giochi
                      P. Guido

www.larca.org

I nostri amici volontari di ‘Banca Shinhan‘, all‘arrivo 
della neve di gennaio, ci aiutano a spalare la neve  
e a creare percorsi per camminare... e per giocare!
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Sul tetto delle case del Villaggio, pannelli solari K.O.  Purtroppo 
anche quest’anno, l’abbondanza di neve non è solo portatrice di alle-
gria per il tempo libero di bambini e ragazzi, ma anche di qualche danno, 
che a primavera andrà affrontato e risolto. Sono ceduti i pannelli solari su al- 
cune case del Villaggio, sotto il peso della neve. 

Giochi sulla neve e tanti doni dagli ami-
ci di ‘banca‘... ad essere sinceri, solitamente si ha 
un’altra idea di impiegato di banca, rispetto a ciò 
che abbiamo più volte sperimentato al Villaggio. E 
l’esperienza si è ripetuta anche questa volta. Un fol-
to gruppo di collaboratori della banca “Shinhan” di 
Almaty ha trascorso l’intera domenica al Villaggio, 
in un susseguirsi frenetico di attività. Dalla pulizia di 
una parte del territorio dopo le abbondanti nevica-
te dei giorni precedenti, all’utilizzo della neve stes-
sa nel realizzare sculture, decorazioni e labirinti in 
cui sono stati coinvolti, senza troppi sforzi di con-
vincimento, i bambini stessi. Dai giochi alle danze, 
il tutto coronato da premi finali. A giudicare dalla 
soddisfazione con cui i collaboratori hanno lasciato 
il Villaggio al termine della giornata, crediamo che 
l’amicizia sia destinata a durare nel tempo.
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Gli amici di 
Shinhan Bank, 
amici volontari 
per un giorno.

Bollettino Villaggio dell’Arca
Emergenza neve.

SHINHAN stupisce!

Con la neve, hanno 
ceduto i pannelli 
solari su tre case 
del Villaggio.  
Il progetto di ripri-
stino a primavera.



Al Villaggio, i nostri amici attori con un nuo-
vo spettacolo.  La “compagnia teatrale” dei nostri 
amici di Almaty, è tornata al Villaggio con un nuovo 
spettacolo stagionale. E’ sempre un piacere accoglier-
li, ed è sempre uno stupore nuovo nel vedere la loro 
arte di magnetizzare l’attenzione, soprattutto dei più 
piccoli, e di coinvolgerli nello spettacolo. E come ogni 
volta, gli amici non sono arrivati a mani vuote, ma con 
un carico di giochi e di cancelleria per la scuola.

Una nuova amicizia... in musica!  I nuovi amici 
sono arrivati al Villaggio armati dei propri talenti per 
la musica. Hanno improvvisato un mini-concerto rock 
che ha stupito i bambini e hanno dato loro disponi-
bilità di cimentarsi con gli strumenti. Che emozione! 
Giochi, danze e infine, non poteva mancare l’elemento 
culinario, con la preparazione del pranzo, un gustosis-
simo “plov”, riso cucinato all’uzbeka sul fuoco appron-
tato per l’occasione all’aperto... sotto la neve!
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Con i nuovi amici ‘rockettari‘, emozionanti 
prove musicali per i bambini.

Bollettino Villaggio dell’Arca

TEATRO. Concerto ROCK.



Da TWO HEARTS FOR HOPE, due divani 
nuovi per ogni casa. Nonostante la distanza 
che ci separa, quella dell’associazione americana 
Two Hearts for Hope, è ormai una presenza co-
stante nella nostra famiglia. Arrivati a Talgar grazie al 
legame con Jenifer, gli amici dell’associazione non 
perdono occasione per prendere parte attiva alla 
vita del Villaggio. Per Natale, hanno voluto raggiun-
gere i bambini con un regalo che, quest’anno, non 
è stato personale ma cumulativo: ogni casa ha rice-
vuto due divani che vanno a sostituire quelli ormai 
distrutti dall’uso e dalla vivacità dei piccoli.

Chiuso il progetto UNA NUOVA STALLA PER L‘ARCA, grazie a una fa-
miglia, amica ‘storica‘ dell‘Arca. Marina e Emanuele, cari amici italiani dell‘Arca 
che ci seguono con costanza da Francoforte, hanno deciso per Natale di farsi reciproca-
mente un regalo contribuendo a chiudere il progetto per l‘ampliamento della stalla del 
Villaggio. Conoscono, dall‘esperienza acquisita con le figlie, quanto sia importante il ruolo 
che gli animali svolgono nell‘educazione infantile, per il rapporto empatico che si crea 
con gli animali, per uno sviluppo armonico del bambino con la natura, verso il rispetto e 
la condivisione.
Il progetto considera di allargare, in primavera, gli ambienti per accogliere nuove specie 
di animali, con la costruzione ex novo della fondamenta e un sistema di scarico delle 
acque per stalla e pollaio. Il fienile è stato ricostruito a novembre in urgenza, grazie al 
contributo della Scuola Internazionale di Almaty. Una parte della somma verrà stanziata 
per l’acquisto di nuovi animali.
Una nuova stalla è un altro passo verso l’ampliamento del progetto educativo e formativo 
rivolto all’infanzia e all’adolescenza e all’avvio di una professione per i ragazzi più grandi.
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Auguri confortevoli.

Il Villaggio avrà una nuova stalla.

Divani nuovi per ogni casa.
Grazie Jenifer.

In primavera, 
avremo una nuova 
grande stalla per 
accogliere mucche, 
cavalli e animali  
da cortile. Grazie  
di cuore.
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Sempre attivo l‘appuntamento mensile per gli amici che ci seguono via web. Una finestra 
sul Villaggio, per conoscerne le necessità: le attività stagionali, i bilanci della struttura, le 
esigenze di ogni bambino che vive al Villaggio.  
Uno spazio dove puoi scegliere il tuo dono. Grazie per la tua concreta partecipazione. 
In home page del nostro sito, ritrovi la finestra: dona ora, per...
questo mese, dedicato all‘ENERGIA. 

Cari amici, vorremmo ricordarvi la nostra pre-
senza in internet, per essere sempre aggior-
nati, passo dopo passo, sugli avvenimenti del 
Villaggio dell‘Arca. La novità di quest‘anno è  
FACEBOOK. In inglese, un luogo virtuale interna-
zionale, una finestra che si apre sul Villaggio, 
dall‘Italia, Kazakistan, Stati Uniti e altri paesi, da cui 
ci seguite.  Grazie. 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.

web@larca.org

Navigando insieme nel sito del Villaggio dell‘Arca

dona ora, per... la vita di tutti i giorni al Villaggio dell‘Arca.

www.larca.org
www.u-kovcheg.org
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Avviato in Kazakistan dal ‘vul-
cano‘ Jenifer, Facebook ora ha 
anche un‘amministratrice italia-
na. Un ‘fil rouge‘ di amicizia, vo-
lontà, vitalità che ci unisce. Se-
guici ogni giorno e passaparola.
Cerca su Facebook:  
ark village arca italia
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La  grande famiglia dell‘Arca


