Venerdì 20 maggio Ca’ De Memi ha ospitato
Pengo Life Project

Il gallo, animale da sempre simbolo dell’agriturismo Ca’ De Memi, è stato protagonista,
assieme agli elefanti ed ai rinoceronti, di un’intensa e coinvolgente serata che ha visto il Pengo
Life Project ospite del rinomato agriturismo situato a Piombino Dese (PD).

Perfetta la location e perfetta l’organizzazione, grazie alla quale l’avvenimento si è
egregiamente svolto lungo il doppio binario della novità degli argomenti e dello stimolo alla
difesa delle due specie “preistoriche”.

A rappresentanza del Pengo Life Project erano presenti il Dott. Aldo Giovannella, anima e
cuore del progetto, e la Sig.ra Alessandra Durigon che partecipa e collabora da sempre alla
direzione ed organizzazione delle varie attività.

Il Dott. Giovannella è stato il relatore della serata e, con la sua passione ed intensità
comunicativa, ha saputo tenere alto l’interesse dei presenti, descrivendo il progetto nel suo
insieme, presentando il David Sheldrick Wildlife Trust di Nairobi, i suoi ospiti, e la
complessa organizzazione che c’è dietro ad questo centro unico nel mondo.

Il coinvolgimento dei presenti è stato grande e le attese di tutti sono state soddisfatte. Il
successo della serata è stato agevolato anche dalla qualità ed intensità delle immagini
presentate che sottolineano la grandiosità dei luoghi geografici protagonisti della serata, ma
prima di iniziare con la vertiginosa danza delle immagini, il relatore si è soffermato sulla
storia e sulla persona di Dame Daphne Sheldrick, fondatrice del centro in memoria del
marito David.
E’ stato così descritto ai presenti qual è lo stretto legame tra l’uomo e gli elefanti, un legame
che scorre in profondità al Trust Sheldrick; prendersi cura di elefanti è chiaramente un
intenso lavoro, che richiede la compassione e la comprensione delle menti e dello spirito di
questi grandi animali. “E’ un lavoro che alla fine da molte ricompense”: la più grande è quella
di riuscire ad aiutare i cuccioli orfani di elefanti a raggiungere la loro adolescenza, nutrendoli
fino ai loro dieci anni di vita per poi, garantire loro la possibilità di essere restituiti allo stato
selvatico, consentendo il graduale reinserimento nella selvaggia natura del Kenya.

Grazie al Pengo Life Project, ora anche dall’Italia è possibile effettuare l’adozione a distanza
di un cucciolo di elefante o di rinoceronte orfano, assicurandogli ciò che gli è necessario per la
cura e la tutela della sua vita, o ancora partecipare con donazioni alla realizzazione di progetti
mirati per il centro di Nairobi e agli altri progetti che il Pengo Life Project ha attivato in Kenya
ed in Italia.

Per la prima volta dalla nascita del progetto il dott. Giovannella ha voluto intrattenere gli
ospiti anche con delle suggestive immagini ed emozionanti filmati, frutto dell’esperienza
personale, e riguardanti alcune riserve e parchi nazionali di questa magica nazione. I
partecipanti alla serata hanno potuto così osservare oltre alle cure prestate agli elefanti orfani
presso i centri di Nairobi, Voi e Ithumba, anche gli elefanti liberi direttamente in natura e
presso il loro diverso habitat.

Si è avuta così la possibilità di vivere a distanza un coinvolgente “safari” attraversando in
lungo e in largo i numerosi parchi, incontrando così molte delle specie animali che vivono
negli stessi per osservarli nei loro diversi habitat: è stato quasi come “toccare con gli occhi”,
tutte le meraviglie offerte da questa immensa nazione, che racchiude in sé l’essenza della
varietà e della diversità più di ogni altro paese al mondo.

Inoltre, grazie alla collaborazione con il Kenya Tourist Board, che ci ha messo a disposizione
del prezioso materiale e la brochure Magical kenya, i presenti hanno potuto portare a casa un
pezzetto di questa bellissima terra e una cartina per individuare e tracciare il loro prossimo
safari.

Per il successo della serata si ringrazia lo staff organizzativo della Ca’ De Memi.
Elisabeth del Gibran Safaris, Diani-Kenya, per i meravigliosi testi fotografici donati al
progetto e per il suo fondamentale aiuto nella parte logistica in Kenya.

Un particolare ringraziamento va alla Sig.ra Annalisa Carraro della ditta Punto Azzurro che
ha fortemente voluto la realizzazione della serata.

Infine un grazie di cuore è riservato a tutti coloro che hanno partecipato all’evento.

